
CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA 

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2020 

SEDUTA N. 12 

L’anno duemilaventi, il giorno di lunedì 5 ottobre, alle ore 12.26 si riunisce nella sede 

istituzionale di Palazzo Valentini, in seduta ordinaria e pubblica e in modalità telematica mediante lo 

strumento della audio-videoconferenza - ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 17 marzo 

2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 e della deliberazione del 

Consiglio metropolitano n. 13 del 30 aprile 2020 - il Consiglio della Città Metropolitana di Roma 

Capitale – convocato alle ore 12.00 – per l’esame degli argomenti iscritti nell’avviso di convocazione, 

prot. CMRC 0138794 del 1.10.2020. 

Presiede il Vice Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dott.ssa 

Teresa Maria Zotta. 

Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario della Città Metropolitana di Roma Capitale, Dott.  

Andrea Anemone. 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Dottor Anemone, buongiorno. Buongiorno agli 

uffici. Procediamo con l’appello, grazie. Un attimo che avviamo la registrazione.  

Procedutosi da parte del Vice Segretario Generale Vicario all’appello nominale, risultano 

presenti 10 Consiglieri (Ascani Federico, Borelli Massimiliano, Caldironi Carlo, Ferrara Paolo, 

Libanori Giovanni, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Tellaroli Marco, Zotta Teresa 

Maria) la seduta non è valida. 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Sono presenti 10 Consiglieri, quindi manca il 

numero legale. L’appello sarà ripetuto fra venti minuti, alle 12:45. 

Si sospendono i lavori alle 12:25; 

Riprendono alle 12:53. 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Segretario, dottor Anemone, procediamo con il 

secondo appello per favore. Abbiamo sempre la registrazione. 

Procedutosi da parte del Vice Segretario Generale Vicario all’appello nominale, risultano 

presenti 11 Consiglieri (Ascani Federico, Baglio Valeria, Borelli Massimiliano, Caldironi Carlo, 

Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Tellaroli Marco, 

Zotta Teresa Maria) la seduta non è valida. 
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Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Risultano presenti 11 Consiglieri, quindi manca il 

numero legale. L’appello sarà ripetuto fra dieci minuti, alle 13:10. Grazie. 

Si sospendono i lavori alle 13:00; 

Riprendono alle 13:10. 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Dottor Anemone procediamo con il terzo appello, 

grazie. 

Procedutosi da parte del Vice Segretario Generale Vicario all’appello nominale, risultano 

presenti 12 Consiglieri (Ascani Federico, Baglio Valeria, Borelli Massimiliano, Caldironi Carlo, 

Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, 

Tellaroli Marco, Zotta Teresa Maria) la seduta è valida. 

Intervengono nella discussione relativa ai temi trattati: il Vice Sindaco ed i Consiglieri così 

come risulta dalla resocontazione di seguito riportata. 

Nel corso della seduta risulta altresì presente la Consigliera Penna. 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Risultano presenti 12 Consiglieri, abbiamo il 

numero … (Intervento fuori microfono)… 

Il Vice Segretario Generale Vicario ANEMONE ANDREA. Sono presenti Ascani, Baglio, 

Borelli, Caldironi, Ferrara, Libanori, Pacetti, Pascucci, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Tellaroli, 

Zotta. 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Dalla verifica risultano presenti 12 Consiglieri, 

quindi si è raggiunto il numero legale e la seduta può ritenersi aperta. Ringrazio il Segretario Generale. 

Nomino scrutatori il consigliere Ascani, che è presente in Aula e lo ringrazio per questo, il consigliere 

Tellaroli e il consigliere Caldironi. In apertura voglio fare a nome dell’Aula tutta gli auguri ai Sindaci 

neo eletti: il sindaco Proietti Antonio, che è riconfermato; il sindaco Borelli, neo eletto; il sindaco 

Sanna, anche lui riconfermato.  La riunione del Consiglio di oggi è in modalità mista, quindi tutti i 

Consiglieri presenti sono da remoto. Come ho detto prima, il consigliere Ascani è presente in Aula. 

Prima di iniziare comunico che …(Intervento fuori microfono)… La consigliera Penna. 

La Consigliera PENNA CAROLA. Posso? Chiedo scusa, non riuscivo a collegarmi. Sono 

presente, Carola Penna.  

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. La consigliera Penna. 

La Consigliera PENNA CAROLA. Mi scusi, Presidente.  

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Grazie, consigliere Penna. Dicevo che è stata 

presentata una mozione, la n. 149 del 2020, con oggetto “Messa in sicurezza Strada Provinciale 
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Laurentina km 28-31 (Tratto compreso nel Comune di Ardea)” a firma dei consiglieri Volpi e Libanori. 

Iniziamo i lavori, chiarisco che la mozione sarà discussa alla fine del Consiglio.  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Iniziamo i lavori con la proposta di deliberazione 

n. 52, che è una ratifica recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 e al 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022”. La proposta si riferisce, appunto come ho detto, 

a una ratifica che riguarda i fondi MIUR; in concreto si tratta di 3.267.500 ripartiti in 1.095.000 per 

contratto di affitto per l’edilizia scolastica e 2.172.500 per noleggio moduli prefabbricati, sempre 

riguardante l’edilizia scolastica. Sono fondi arrivati alla Città metropolitana per gli interventi 

sull’edilizia scolastica. Si è proceduto, come comunicato anche ai Capigruppo nel corso d’opera, al 

decreto sindacale, quindi oggi c’è la necessità di procedere a ratifica di questi fondi. Dichiaro aperta la 

discussione sulla proposta n. 52.  

 

Il Consigliere PASCUCCI ALESSIO. Presidente, scusi, sono Alessio Pascucci. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Sì, prego. 

 

Il Consigliere PASCUCCI ALESSIO. Siccome per un attimo è mancato all’audio… la 

discussione è aperta sulla delibera? 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. È la n. 52, la ratifica dei fondi arrivati dal MIUR. 

Dicevo, è aperta la discussione. Non vedo nessun prenotato, quindi dichiaro chiusa la discussione. 

Pongo in votazione la proposta di deliberazione n. 52/2020. È aperta la votazione. Dobbiamo procedere 

per appello nominale alla votazione, quindi prego i Consiglieri di essere collegati e di esprimere il 

proprio voto. Verifichiamo che la registrazione sia… Procediamo, dottor Anemone, per appello 

nominale. 

 

OGGETTO: Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello 

Statuto, del Decreto del Sindaco n. 104 del 16.09.2020 recante “Variazione al Bilancio 

di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 

comma 4 T.U.E.L”. 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Visto l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che prevede che le 

variazioni di bilancio possano essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente 

motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni 

seguenti; 

Visto l’art. 19, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, che prevede 

che i provvedimenti di urgenza del Sindaco debbano essere ratificati dal Consiglio entro i successivi 

sessanta giorni; 

Premesso che: 
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al fine di poter utilizzare le risorse destinate all’acquisizione in affitto o con le altre modalità 

previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, 

di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese 

derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche per consentire 

di adottare le misure finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con 

Decreto n. 104 del 16.09.2020 la Sindaca metropolitana ha approvato in via di urgenza, con i poteri del 

Consiglio – ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. nonché 

dell'art. 19, comma 2, dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale la Variazione al 

Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2020 – 2022 – Variazione di Cassa, in modo da poter procedere con urgenza all’avvio dei successivi 

adempimenti amministrativi, come meglio dettagliato nel decreto allegato al presente atto e di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 Dato atto che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 239 del 

Testo Unico degli Enti Locali, in data 11.09.2020; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere alla ratifica del Decreto della Sindaca metropolitana n. 

104 del 16.09.2020 entro i termini previsti; 

Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la 

proposta di deliberazione in data 02.10.2020; 

 Preso atto: 

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci Direttore dell’U.C. “Ragioneria generale -

Programmazione Finanziaria e di Bilancio” ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha 

apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, 

comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

che il Dirigente del Servizio 1 “Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio 

della spesa per investimento” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

e ss.mm.ii; 

che il Dirigente del Servizio 2 “Controllo della Spesa – Rendiconto della Gestione e servizi 

tesoreria – Gestione economica del patrimonio” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha 

espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed 

ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 
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DELIBERA 

di ratificare - ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale - 

il Decreto della Sindaca metropolitana n. 104 del 16.09.2020 recante “Variazione al Bilancio di 

Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 

– Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L”, che si allega al 

presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
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  Deliberazione  n.  36  del  05.10.2020 
  Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N.  36  DEL 05.10.2020 
CHE SI COMPONE DI N.  9  PAGG. INCLUSA LA PRESENTE 

 
 
 
 
 

DECRETO  N.  104  del  16.09.2020 
 
 
 
 
OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via 
d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.. 
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Decreto n.  104  del  16.09.2020 
Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
SINDACA METROPOLITANA 

L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di settembre, la Sindaca metropolitana Avv. Virginia 
Raggi ha adottato il seguente atto: 

DECRETO  N.  104  del  16.09.2020 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 
175 comma 4 T.U.E.L.. 
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OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 
175 comma 4 T.U.E.L.. 

LA SINDACA METROPOLITANA 

Su proposta del Vice Sindaco Teresa Maria Zotta delegata alle Politiche Culturali, Giovanili, 
Sport, Edilizia Scolastica, Formazione professionale, Attività turistica, Bilancio e Partecipate, 
Personale. 

Visti: 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 27 luglio 2020 – esecutiva ai sensi di 
legge – avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 
T.U.E.L.”; 

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 96 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto “Variazione 
al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.”; 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 dell’8 maggio 2020 – esecutiva ai sensi di 
legge – avente ad oggetto “Rendiconto della gestione 2019 – Approvazione”; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e ss.mm.ii; 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
ss.mm.ii; 

il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio; 

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”, c.d. decreto semplificazioni; 

il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia”, c.d. decreto agosto; 
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Decreto n.  104  del  16.09.2020 
Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 

 

il D.P.C.M. 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

il D.L. 8 settembre 2020 n. 111 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili 
esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

Visto, inoltre, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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 artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Preso atto: 

che, come previsto al punto 4.2, lett. h), dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, tra gli 
strumenti di programmazione degli Enti Locali rientrano le variazioni di bilancio; 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 1, del T.U.E.L., “Il bilancio di previsione finanziario può 
subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle 
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel 
documento”; 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione sono 
di competenza dell’organo consiliare, ad eccezione di quanto espressamente previsto dai commi 5-
bis e 5-quater; 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 3, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione 
possono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno; 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L., le variazioni di bilancio possono essere 
adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 
decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti; 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 5, del T.U.E.L., in caso di mancata o parziale ratifica del 
provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare 
nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i 
provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della 
deliberazione non ratificata; 

Visto: 

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con deliberazione della 
Conferenza metropolitana n.1 del 22/12/2014; 
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Considerato: 

che lo stesso Statuto, all’articolo 19, rubricato, “Esercizio delle Funzioni consiliari in via di 
urgenza”, prevede che il Sindaco metropolitano possa adottare provvedimenti di urgenza e che gli 
stessi debbano essere trasmessi, entro tre giorni dalla loro adozione, al Consiglio, per la ratifica  entro 
i successivi sessanta giorni; 

che in caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, gli stessi atti perdono efficacia ed il 
Consiglio è tenuto a valutare l’eventuale necessità di regolare, con propria deliberazione, i rapporti 
giuridici sorti sulla base dei provvedimenti di urgenza non ratificati; 

Considerato: 

che l’art. 232, comma 8, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che “Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di 
edilizia scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento 
del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le 
emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 4 -sexies, del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 
n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020”;

che l’art. 32 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, attualmente in corso di conversione, ha destinato 
una quota parte dell’incremento del fondo di cui all’articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, agli enti locali, titolari delle
competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, “ai fini
dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi
l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività
didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi
e del loro adattamento alle esigenze didattiche”;

che con D.M., 28 agosto 2020, n. 109, in corso di registrazione, è stato stabilito che le risorse 
allo scopo destinate sono 70 milioni, di cui 29 milioni nell’anno 2020 e 41 milioni nell’anno 2021 e 
che le stesse sono assegnate prioritariamente agli affitti e alle spese di conduzione e di adeguamento 
degli spazi locati alle esigenze didattiche, a seguito di verifica con gli Uffici scolastici regionali e 
previa rilevazione degli effettivi fabbisogni con avviso pubblico n. 27189 del 19 agosto 2020; 

che con decreto n. 322 del 4 settembre 2020 del Direttore della Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, è stato approvato l’elenco degli 
enti locali beneficiari delle risorse di cui alla voce “affitti” e di cui, per la parte relativa ai medesimi 
affitti, alla voce “spese derivanti dalla conduzione degli spazi e del loro adattamento alle esigenze 
didattiche”, assegnando alla Città metropolitana di Roma Capitale l’importo di € 1.095.000,00, come 
da avviso pubblico n. 28139 del 07 settembre 2020; 
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che con decreto n. 326 del 4 settembre 2020 del Direttore della Direzione generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, è stato approvato l’elenco degli 
enti locali beneficiari delle risorse di cui alla voce “noleggi di strutture temporanee a uso didattico” 
assegnando alla Città metropolitana di Roma Capitale l’importo di € 2.172.500,00, come da avviso 
pubblico n. 28141 del 07 settembre 2020; 

che il Ministro dell’Istruzione con Ordinanza n. 69 del 23 luglio 2020 ha stabilito che le lezioni 
anno scolastico 2020/2021 possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 2020 per le 
scuole di ogni ordine e grado; 

Visto: 

il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 che proroga lo stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 
2020; 

il D.P.C.M. 7 settembre 2020 che, modificando l’articolo 1, comma 6, lettera r) del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, stabilisce che “ferma restando la ripresa delle 
attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i 
rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio 
nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021,anche sulla base delle indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di 
Sanità  di  cui  all’allegato 21”; 

Considerato: 

che con il D.L. n. 83/2020 e il D.P.C.M. 7 settembre 2020 sopra citati sono state prorogate le 
disposizioni del D.L. 19/2020 e del D.L. 33/2020 che consentono di adottare specifiche misure 
finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

che il presente atto riveste carattere di urgenza al fine di poter utilizzare entro i termini indicati 
dalla norma le risorse destinate all’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla 
legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori 
spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti 
dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche; 

Ritenuto, pertanto, necessario: 

procedere con urgenza all’avvio delle procedure per la stipula dei contratti di affitto e di 
noleggio integrando il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020, e il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020–2022 come sotto riportato: 
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ENTRATA 

ANNO 
CODICE DESCRIZIONE 

TIPOLOGIA 
DA 

AUMENTARE SPECIFICHE 
TIT TIP 

2020 2 101 Trasferimenti Correnti 1.095.000,00 
Trasferimento MIUR 
per contratti di affitto 
ad uso scolastico. 

2020 2 101 Trasferimenti Correnti 2.172.500,00 

Trasferimento MIUR 
per contratti di 
noleggio ad uso 
scolastico. 

TOTALE 3.267.500,00 

SPESA 

ANNO CODICE DESCRIZIONE 
TITOLO 

DA 
AUMENTARE SPECIFICHE 

MIS PROG TIT 

2020  04 02 1 Spese Correnti 1.095.000,00 Contratti di affitto 
ad uso scolastico. 

2020  04 02 1 Spese Correnti 2.172.500,00 
Contratti di 
noleggio ad uso 
scolastico. 

TOTALE 3.267.500,00 

Visto: 

il parere del Collegio dei Revisori rilasciato ai sensi dell’articolo 239 del Testo Unico degli 
Enti Locali in data 11.09.2020; 

Preso atto: 

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci Direttore dell’U.C. “Ragioneria generale -
Programmazione Finanziaria e di Bilancio” ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha 
apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, 
comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

che il Dirigente del Servizio 1 “Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio 
della spesa per investimento” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere 
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e ss.mm.ii; 
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che il Dirigente del Servizio 2 “Controllo della Spesa – Rendiconto della Gestione e servizi 
tesoreria – Gestione economica del patrimonio” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha 
espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed 
ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva;

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa, parte integrante del presente atto, 

1. di approvare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L., le variazioni al
Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020, apportando le relative variazioni in aumento sia in
entrata che in spesa, ivi comprese le relative variazioni di cassa, come di seguito rappresentato:

ENTRATA 

ANNO 
CODICE DESCRIZIONE 

TIPOLOGIA 
DA 
AUMENTARE SPECIFICHE 

TIT TIP 

2020 2 101 Trasferimenti Correnti 1.095.000,00 

Trasferimento 
MIUR per 
contratti di affitto 
ad uso scolastico. 

2020 2 101 Trasferimenti Correnti 2.172.500,00 

Trasferimento 
MIUR per 
contratti di 
noleggio ad uso 
scolastico. 

TOTALE 3.267.500,00 

SPESA 

ANNO CODICE DESCRIZIONE 
TITOLO 

DA 
AUMENTARE SPECIFICHE 

MIS PROG TIT 

2020  04 02 1 Spese Correnti 1.095.000,00 
Contratti di 
affitto ad uso 
scolastico. 

2020  04 02 1 Spese Correnti 2.172.500,00 
Contratti di 
noleggio ad uso 
scolastico. 

TOTALE 3.267.500,00 
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2. di prendere atto che, a seguito della presente variazione di bilancio sull’annualità 2020, trattandosi
di variazione del medesimo importo sia in entrata che in spesa, risulta essere rispettato il “pareggio
di bilancio”;

3. di approvare le variazioni al D.U.P. 2020-2022 scaturenti dal presente provvedimento di Variazione
al Bilancio di Previsione 2020-2022;

4. di prendere atto che il presente provvedimento adottato in via di urgenza deve essere ratificato dal
Consiglio metropolitano entro 60 giorni, pena la decadenza dell’atto stesso.

   Posto quanto sopra, favorevole nulla osservando 
   in data 14.09.2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
F.to digitalmente 

ANDREA ANEMONE 

    LA SINDACA METROPOLITANA 
F.to digitalmente

VIRGINIA RAGGI
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Procedutosi alla votazione per appello nominale il Vice Segretario Generale Vicario dichiara 

che la Deliberazione n. 36 è approvata con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, 

Borelli Massimiliano, Caldironi Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Pacetti Giuliano, Pascucci 

Alessio, Penna Carola, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Tellaroli Marco, Zotta Teresa Maria).  

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. 13 favorevoli è l’esito della votazione, il Consiglio 

approva. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Passiamo ora alla proposta di deliberazione P51, 

anche qui la ratifica da parte del Consiglio Metropolitano recante “Variazione al Bilancio di 

Previsione finanziario 2020-2022 e al Documento Unico di Programmazione 2020-2022”. Anche 

in merito a questa proposta si tratta di ratifica relativa a finanziamenti MIUR del valore di 1.150.000 

per realizzazioni di interventi di edilizia leggera. Anche in questo caso si è proceduti con decreto 

sindacale e, quindi, si procede oggi a ratifica della suddetta azione. È aperta la discussione. 

 

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Presidente, possa intervenire? Sono Libanori. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Sì Libanori, prego. 

 

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Volevo solamente sapere se questi soldi andavano 

spesi entro una certa data. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Sì, consigliere Libanori. Questi fondi avevano 

proprio una data ben precisa di utilizzo e devo dire che sono stati impegnati tutti. 

 

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Quindi già c’è stato… (Parola non chiara).  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Sì, Consigliere, sono interventi tesi a evitare, a 

ridurre il più possibile, la didattica a distanza, oppure per l’acquisto dei banchi monoposto a cui si è 

proceduto. Insomma tutti interventi finalizzati a rendere funzionale la riapertura dell’anno scolastico. 

 

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Dovere. Non c’è nessun altro prenotato mi sembra. 

Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto ai voti la proposta di deliberazione P51/2020. Prego, 

dottor Anemone. 

 

OGGETTO: Ratifica da parte del Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello 

Statuto, del Decreto del Sindaco n. 96 del 7.08.2020 recante: “Variazione al Bilancio di 

Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 

4 T.U.E.L.”  

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
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Visto l’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. che prevede che le 

variazioni di bilancio possano essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente 

motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni 

seguenti; 

Visto l’art. 19, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, che prevede 

che i provvedimenti di urgenza del Sindaco debbano essere ratificati dal Consiglio entro i successivi 

sessanta giorni; 

Premesso che: 

al fine di poter utilizzare specifiche risorse destinate ad interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza dell’Ente per consentire di adottare le misure finalizzate al contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, con Decreto 

n. 96 del 7.08.2020 la Sindaca metropolitana ha approvato in via di urgenza, con i poteri del Consiglio 

– ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 19, 

comma 2, dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale – la Variazione al Bilancio di 

Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 

– Variazione di Cassa, come meglio dettagliato nel decreto allegato al presente atto e di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale;  

 Dato atto che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 239 del 

Testo Unico degli Enti Locali, in data 07.08.2020; 

 Ritenuto pertanto necessario procedere alla ratifica del Decreto della Sindaca metropolitana n. 

96 del 7.08.2020 entro i termini previsti; 

Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la 

proposta di deliberazione in data 02.10.2020; 

 Preso atto: 

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci Direttore dell’U.C. “Ragioneria generale -

Programmazione Finanziaria e di Bilancio” ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha 

apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, 

comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

che il Dirigente del Servizio 1 “Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio 

della spesa per investimento” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

e ss.mm.ii; 

che il Dirigente del Servizio 2 “Controllo della Spesa – Rendiconto della Gestione e servizi 

tesoreria – Gestione economica del patrimonio” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha 

espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  
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che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed 

ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

DELIBERA 

di ratificare - ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale - 

il Decreto della Sindaca metropolitana 96 del 7.08.2020 recante: “Variazione al Bilancio di Previsione 

finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione 

di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L”, che si allega al presente atto 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
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CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

SINDACA METROPOLITANA 

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di agosto, la Sindaca metropolitana Avv. Virginia 

Raggi ha adottato il seguente atto: 

DECRETO  N. 96 del 07.08.2020 

OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - 

Art. 175 comma 4 T.U.E.L. 
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OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - 

Art. 175 comma 4 T.U.E.L. 

LA SINDACA METROPOLITANA 

Su proposta del Vice Sindaco Teresa Maria Zotta delegata alle Politiche Culturali, Giovanili, 

Sport, Edilizia Scolastica, Formazione professionale, Attività turistica, Bilancio e Partecipate, 

Personale. 

Visti: 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 27 luglio 2020 – esecutiva ai sensi di 

legge – avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 

T.U.E.L.”; 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 dell’8 maggio 2020 – esecutiva ai sensi 

di legge – avente ad oggetto “Rendiconto della gestione 2019 – Approvazione”; 

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e ss.mm.ii; 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

e ss.mm.ii; 

il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto rilancio; 

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, c.d. decreto semplificazioni; 

Visto, inoltre: 

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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 artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Preso atto: 

che, come previsto al punto 4.2, lett. h), dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, tra gli 

strumenti di programmazione degli Enti Locali rientrano le variazioni di bilancio; 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 1, del T.U.E.L., “Il bilancio di previsione finanziario può 

subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle 

entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel 

documento”; 
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che, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione 

sono di competenza dell’organo consiliare, ad eccezione di quanto espressamente previsto dai 

commi 5-bis e 5-quater; 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 3, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione 

possono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno; 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L., le variazioni di bilancio possono essere 

adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 

decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti; 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 5, del T.U.E.L., in caso di mancata o parziale ratifica del 

provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare 

nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i 

provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della 

deliberazione non ratificata; 

Visto: 

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con deliberazione della 

Conferenza metropolitana n.1 del 22/12/2014; 

Considerato: 

che lo stesso Statuto, all’art. 19, rubricato, “Esercizio delle Funzioni consiliari in via di 

urgenza”, prevede che il Sindaco metropolitano possa adottare provvedimenti di urgenza e che gli 

stessi debbano essere trasmessi, entro tre giorni dalla loro adozione, al Consiglio, per la ratifica 

entro i successivi sessanta giorni; 

che in caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, gli stessi atti perdono efficacia ed il 

Consiglio è tenuto a valutare l’eventuale necessità di regolare, con propria deliberazione, i rapporti 

giuridici sorti sulla base dei provvedimenti di urgenza non ratificati; 

Considerato: 

che l’art. 232, comma 8, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che “Al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti 

di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il 

contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il 

fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 11, comma 

4 -sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l’anno 2020”; 

che il Ministro dell’Istruzione con Ordinanza n. 69 del 23 luglio 2020 ha stabilito che le 

lezioni anno scolastico 2020/2021 possono avere inizio a decorrere dal giorno 14 settembre 2020 

per le scuole di ogni ordine e grado; 
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che il Ministero dell’Istruzione con Decreto 29 luglio 2020, n. 77, in attuazione dell’art. 232, 

comma 8, del D.L. 34/2020, ha ripartito la somma di euro 30 milioni, individuando apposite fasce 

di importo, in favore di tutte le Province e Città metropolitane, nonché dei Comuni con più di 

10.000 studenti, assegnando alla Città metropolitana di Roma Capitale l’importo di Euro 

1.150.000,00 e con nota protocollo n. 0026365 del 03/08/2020 ha autorizzato gli Enti beneficiari ad 

avviare le procedure per l’affidamento dei lavori, servizi o forniture per l’adeguamento degli spazi e 

degli ambienti didattici al fine di garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 in condizioni di 

sicurezza; 

che le risorse stanziate dal Ministero dell’Istruzione possono essere utilizzate per: 

 lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico, nonché

per opere murarie, impianti e sistemazioni esterne;

 acquisto di beni durevoli, come a titolo semplificativo ma non esaustivo, tensostrutture o

strutture modulari per la realizzazione di nuovi spazi;

 interventi edilizi di adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi spazi

utilizzabili per la didattica.

che il termine ultimo per la rendicontazione delle risorse è fissato al 15 ottobre 2020 e che,

ai sensi dell’art. 265, comma 9, del D.L. 34/2020 le risorse “non utilizzate al 15 dicembre 2020, 

sono versate dai soggetti responsabili delle misure entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo 

dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per 

l’ammortamento dei titoli di Stato”; 

Visto: 

il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 che proroga lo stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 

2020; 

Considerato: 

che con il Decreto sopra citato sono state prorogate le disposizioni del D.L. 19/2020 e del 

D.L. 33/2020 che consentono di adottare specifiche misure finalizzate al contenimento

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

che il presente atto riveste carattere di urgenza al fine di poter utilizzare entro i termini 

indicati dalla norma le risorse destinate ad interventi negli edifici scolastici di pertinenza dell’Ente; 

Ritenuto, pertanto, necessario: 

procedere con urgenza all’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori integrando il 

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020, e il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020–2022 come sotto riportato: 
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ENTRATA 

ANNO 
CODICE DESCRIZIONE 

TIPOLOGIA 

DA 

AUMENTARE 
SPECIFICHE 

TIT TIP 

2020 4 0300 
Altri trasferimenti in 

C/Capitale 
1.150.000,00 

Trasferimento MIUR per 

realizzazione interventi 

negli edifici ad uso 

scolastico. 

SPESA 

ANNO 
CODICE DESCRIZIONE 

TITOLO 

DA 

AUMENTARE 
SPECIFICHE 

MIS PROG TIT 

2020 04 02 2 
Spese in Conto 

Capitale 
1.150.000,00 

Realizzazione interventi 

negli edifici ad uso 

scolastico. 

Visto: 

il parere del Collegio dei Revisori rilasciato ai sensi dell’art. 239 del Testo Unico degli Enti 

Locali in data 07.08.2020; 

Preso atto: 

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci Direttore dell’U.C. “Ragioneria generale -

Programmazione Finanziaria e di Bilancio” ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha 

apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, 

comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

che il Dirigente del Servizio 1 “Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio 

della spesa per investimento” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e ss.mm.ii; 

che il Dirigente del Servizio 2 “Controllo della Spesa – Rendiconto della Gestione e servizi 

tesoreria – Gestione economica del patrimonio” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha 

espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. 

ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni 

di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla 

conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 
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Decreto n. 96 del 07.08.2020 
Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 

 

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa, parte integrante del presente atto: 

1. di approvare in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del T.U.E.L. le variazioni al

Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020, apportando le relative variazioni in aumento

sia in entrata che in spesa, ivi comprese le relative variazioni di cassa, come di seguito

rappresentato:

ENTRATA 

ANNO 
CODICE DESCRIZIONE 

TIPOLOGIA 

DA 

AUMENTARE 
SPECIFICHE 

TIT TIP 

2020 4 0300 
Altri trasferimenti in 

C/Capitale 
1.150.000,00 

Trasferimento MIUR 

per realizzazione 

interventi negli edifici 

ad uso scolastico. 

SPESA 

ANNO 
CODICE DESCRIZIONE 

TITOLO 

DA 

AUMENTARE 
SPECIFICHE 

MIS PROG TIT 

2020 04 02 2 
Spese in Conto 

Capitale 
1.150.000,00 

Realizzazione 

interventi negli 

edifici ad uso 

scolastico. 

2. di prendere atto che, a seguito della presente variazione di bilancio sull’annualità 2020,

trattandosi di variazione del medesimo importo sia in entrata che in spesa, risulta essere

rispettato il “pareggio di bilancio”;

3. di approvare le variazioni al D.U.P. 2020-2022 scaturenti dal presente provvedimento di

Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022;

4. di prendere atto che il presente provvedimento adottato in via di urgenza deve essere ratificato

dal Consiglio metropolitano entro 60 giorni, pena la decadenza dell’atto stesso

  Posto quanto sopra, favorevole nulla osservando 

  in data 7.08.2020 

IL VICE  SEGRETARIO GENERALE VICARIO 

F.to digitalmente 
ANDREA ANEMONE 

    LA SINDACA METROPOLITANA 

F.to digitalmente

VIRGINIA RAGGI
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Procedutosi alla votazione per appello nominale il Vice Segretario Generale Vicario dichiara 

che la Deliberazione n. 37 è approvata con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, 

Borelli Massimiliano, Caldironi Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Pacetti Giuliano, Pascucci 

Alessio, Penna Carola, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Tellaroli Marco, Zotta Teresa Maria).  

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Comunico l’esito della votazione: 13 voti 

favorevoli. Il Consiglio approva. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Passiamo ora all’altro punto all’ordine dei lavori la 

proposta di Deliberazione P54: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 e al 

Documento Unico di Programmazione 2020-2022”. Questa proposta, la n. 54, interviene in una 

variazione di Bilancio, quindi ometto la parte introduttiva che traccia un po’ il quadro delle difficoltà 

conseguenti al Covid che hanno in qualche modo accentuato le difficoltà già più volte rappresentate 

relative alle finanze dell’Ente. Riassumo quelle che sono le variazioni di Bilancio a cui oggi si 

provvede. Abbiamo: 7.741.926,60 euro relativi a maggiori entrate da trasferimento della Regione Lazio 

per finalità connesse all’attuazione del POR Asse 2; 9.613,61 relativi a maggiori entrate dalla Prefettura 

per liquidazione straordinaria elettorale delle Guardie riferite ai mesi di maggio e giugno 2019; 80.000 

relativi a minori entrate a destinazione vincolata; 1.300.000 per il finanziamento del secondo Piano 

Antincendio da parte del Ministero dell’Istruzione; 3.300.000 relativi alla rimodulazione del 

finanziamento MIUR per interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale 

nazionale 2018-2020 sulla base dei criteri e dei parametri di cui all’articolo 2, comma 3 del DM 3 

gennaio 2018 già iscritti in Bilancio nell’annualità 2021-2022 e da anticipare nell’annualità 2020. Al 

fine di consentire l’attivazione della spesa connessa alle maggiori risorse a destinazione vincolata 

recepita con la presente variazione per consentire l’utilizzo di risorse assegnate non ancora utilizzate 

provenienti da finanziamenti vincolati si rende necessario procedere all’applicazione di una quota di 

avanzo di amministrazione derivante dal conto consuntivo 2019, approvato con la deliberazione del 

Consiglio Metropolitano n. 29 citata e come riportato di seguito: 1.670.000 relativi ad applicazione di 

avanzo libero al fine di cofinanziare il Piano Antincendio II; 701.081,48 relativi ad avanzo vincolato 

di parte corrente, derivante da fondi regionali e destinato a interventi di potenziamento della raccolta 

differenziata; 876.167,33 relativi ad avanzo vincolato di parte capitale, derivante da fondi regionali e 

destinato al finanziamento di progetti di risparmio energetico e per l’utilizzo di fonti rinnovabili; 

52.866,64 relativi ad avanzo vincolato di parte capitale, derivante da fondi regionali e destinato alla 

realizzazione corridoi di trasporto collettivo di interesse metropolitano. Seguentemente alla 

rinegoziazione delle rate di ammortamento mutui e previsti in scadenza per il secondo semestre 

dell’anno si sono rese disponibili risorse per l’importo di 4.150.000, che sono stati ripartiti in questo 

modo: euro 550.000 per spese connesse all’implementazione della connettività e utenze delle scuole e 

delle sedi dell’Ente necessarie per fronteggiare l’emergenza Covid. Sappiamo che questo si è reso 

necessario proprio per l’emergenza che si è verificata, conseguente al Covid e, quindi, alla necessità di 

potenziare la rete sia per le strutture dell’Ente e sia soprattutto per le scuole; euro 100.000 per il 

rifinanziamento del progetto MAGVA (recupero area Valle Galeria); euro 80.000 per la copertura di 

ulteriori spese di funzionamento; euro 1.372.405,76 per sostituzione fonte di finanziamento (avanzo 

da devoluzione) dell’intervento cod. MP 05 1048 ROVIANO - Parcheggio al Bivio Tiburtina per 

Roviano inserito nell’annualità 2020 del P.T. 2020-2022 e nell’Elenco Annuale 2020; euro 500.000 

per interventi urgenti ed integrazioni interventi in corso nel settore dell’edilizia scolastica; euro 500.000 

per implementazione fondi per il minuto mantenimento delle scuole; euro 500.000 per interventi 

urgenti e integrazioni interventi in corso nel settore della viabilità; euro 350.000 per fondo progettazioni 
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interventi edilizia scolastica e viabilità; euro 197.594,24 per integrazione Fondo accantonamento oneri 

straordinari e passività potenziali. Dichiaro aperta la discussione generale. C’è il consigliere Pascucci 

che ha chiesto la parola. Prego, consigliere Pascucci. 

 

Il Consigliere PASCUCCI ALESSIO. Grazie, Presidente. Avrei voluto fare un intervento 

anche prima delle due ratifiche alle variazioni di Bilancio che comunque, come lei ha visto, il mio 

Gruppo consiliare ha votato … però insomma mi sembrava più giusto intervenire su questo punto che 

ha una natura politica maggiore su questo Consiglio Metropolitano. Oggi siamo qui, siamo in 12 il 

numero minimo per garantire il Consiglio; numero che è stato raggiunto, peraltro, al terzo appello e 

che, come è successo ormai dall’inizio di questo Consiglio, è possibile grazie alla presenza dei 

Consiglieri di opposizione, in particolare dei Consiglieri del Gruppo “Le Città della Metropoli” che 

oggi sono 5 quindi il Gruppo che ha più presenze insieme a quello dei 5 Stelle. Ricordo che non siamo 

una forza di Governo. Ma siamo qui con responsabilità così come con responsabilità abbiamo fatto 

tutti i passaggi. Oggi stiamo votando un atto importante, un atto che ha delle ripercussioni sui Bilanci 

e, quindi, sulle scelte che si fanno poi all’interno dei territori della Città Metropolitana.  È possibile 

farlo grazie al nostro impegno e alla nostra disponibilità, ma come è testimoniato da un lavoro fatto in 

queste settimane, ma già iniziato prima con la vice sindaca Zotta e poi portato avanti nelle diverse 

Commissioni di Bilancio c’è una premessa mi sento di dire un po’ più politica a quella di oggi. 

Abbiamo a luglio chiesto che il Bilancio di Previsione fosse emendato prima di arrivare in Aula, perché 

c’era arrivato in urgenza senza nessuna comunicazione e c’è stata la possibilità di fare, diciamo, 

un’attenzione per i territori mediata dai Consiglieri di tutti i Gruppi consiliari. Ci eravamo aggiornati 

in quella occasione a settembre e a novembre, quando sarebbero dovute entrare nuove risorse nella 

Città Metropolitana e questo avrebbe consentito degli interventi che erano rimasti in sospeso. Si 

immaginava una tempistica diversa, perché si immaginava che questa linea condivisa arrivasse prima 

del voto di oggi. I tempi tecnici non ce l’hanno consentito e noi siamo qui a votare positivamente questi 

atti, perché senza i nostri voti non potrebbero essere approvati e senza la nostra presenza il Consiglio 

non si potrebbe tenere, però abbiamo scadenzato, d’accordo con le altre forze, sia di maggioranza che 

di opposizione, una serie di riunioni che inizieranno già a partire da mercoledì questo con l’obiettivo 

di intervenire sulle eventuali risorse di cui la Città Metropolitana potrà disporre per un accordo 

condiviso di portare in porto, prima che si chiuda questa esperienza amministrativa che ormai è in 

conclusione - si vede ormai il traguardo di questo percorso - una serie di interventi sui territori, di cui 

i Consiglieri metropolitani spesso si sono fatti portatori di quest’Aula indipendentemente dal colore 

politico e che sono rimasti in sospeso. Ci tenevo e mi sembrava giusto ribadire questo percorso, anche 

per spiegare come mai siamo di nuovo qui e siamo di nuovo a votare insieme a voi un atto che in 

un’altra Assise simile sarebbe votato solo dalla maggioranza. Quindi per avere da parte sua in aula o 

da parte dei Consiglieri del Movimento 5 Stelle una rassicurazione sul fatto che quanto ci siamo detti 

e quanto abbiamo messo in piedi possa continuare nelle prossime settimane per arrivare magari entro 

il mese di ottobre o la massimo entro i primi di novembre con una nuova variazione che ci consenta di 

impegnare le risorse e dare ancora maggiori risposte ai cittadini. Stesso discorso vale sul voto che 

abbiamo espresso sulle variazioni di Bilancio. Mi permetto, l’ho già detto in altre sedi, di dire che 

l’unico dispiacere è che benchè sappiamo che dovevate lavorare in emergenza, come in tutti i nostri 

Comuni stiamo lavorando, magari si poteva avere un pizzico di condivisione in quel frangente, anche 

meramente informativa normativa tanto era normale che avremmo poi ratificato questa variazione. 

Quindi l’unico appunto che faccio è questo, però abbiamo già votato, mi sembra che la nostra 

disponibilità l’abbiamo dimostrata. Volevo ringraziarla e come Presidente della Commissione Bilancio 

sono qui a disposizione per eventuali approfondimenti, così come ringrazio il Ragioniere Iacobucci e 
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tutti i responsabili dell’Ufficio Ragioneria che sono stati indispensabili e che lo saranno ancora di più 

nelle prossime settimane. Mi sono permesso ogni volta che ho convocato, e farò lo stesso nelle 

prossime settimane, la Commissione Bilancio di estendere l’invito come auditori anche ai Consiglieri 

di tutta l’Assise, non solo quelli facenti parte la Commissione, visto che stiamo trattando un tema che 

necessariamente ha bisogno dell’attenzione di tutti. Grazie. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Grazie, consigliere Pascucci. Personalmente mi 

auguro che si possa arrivare prima della fine di novembre all’altra variazione, proprio per avere i tempi 

tecnici per poter intervenire, come tutti ci auguriamo, sui territori. Quindi confido nel fatto che si possa 

tenere fede a quella sorta di cronoprogramma che ci siamo dati, in modo da dare le risposte che i 

territori aspettano. Grazie per la collaborazione preziosa in questo momento. Mi dicono che è arrivato 

un ordine del giorno connesso a questa delibera a firma del consigliere Borelli e Ascani. Leggo: 

“Premesso che il Consiglio Metropolitano di Roma Capitale si accinge ad approvare la variazione al 

Bilancio previsionale per l’anno 2020; visto che il 27 luglio è stato approvato l’Odg che impegnava 

l’Ente alla rimozione delle numerose discariche abusive sulle strade di competenza della Città 

Metropolitana; considerato che in alcuni tratti stradali, tra cui la Strada Provinciale 3/e Ardeatina e 

Strada Provinciale 91/b Divino Amore e Strada Provinciale 93/b Cancelliera, la situazione oggi è 

notevolmente peggiorata. Tutto ciò premesso si impegna la sindaca metropolitana di Roma Capitale 

Virginia Raggi: a dare immediata esecuzione a interventi per la rimozione dei rifiuti sulle sopra citate 

arterie di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale; a implementare per il prossimo 

assestamento di Bilancio le somme nel Programma biennale degli acquisti per i servizi di ritiro e 

conferimento a discarica di rifiuti rinvenuti lungo le pertinenze stradali”. L’ordine del giorno va votato 

subito dopo la delibera n. 54, quindi a votazione della discussione della n. 54 per l’appunto. Da qui non 

vedo se c’è qualcuno iscritto a parlare. Consigliere Proietti, prego. 

 

Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Grazie, Presidente. Mi riallaccio un po’ alle parole del 

consigliere Pascucci …(Parola non chiara)… 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. La sentiamo male, consigliere Proietti. 

 

Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Purtroppo… Adesso mi sentite bene? 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Ecco, adesso la sentiamo meglio. Grazie. 

 

Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Riprovo. Mi riallaccio alla … (Parola non chiara)… 

Del consigliere Pascucci la cui sintesi entriamo …(Parola non chiara)… tecnica di gruppo e, quindi 

…(Parola non chiara)… Lascio, però, anche …(Parole non chiare)… che è presente …(Parola non 

chiara)… Capigruppo oggi in Consiglio …(Parola non chiara)… del numero legale. Per quanto 

riguarda l’ordine del giorno anticipo il mio voto contrario ma non perché … (Parola non chiara) … 

ma proprio … (Parole non chiare)… l’impegno di tutti confermato …(Parole non chiare)… Quindi 

lo ritengo un ordine del giorno … (Parola non chiara)… della discussione soggettiva …(Parola non 

chiara)… Grazie. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Grazie, consigliere Proietti. C’è poi il consigliere 

Borelli e a seguire il consigliere Fulvio Proietti. 
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Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Buongiorno, Presidente. Buongiorno a tutti. 

Grazie intanto per le congratulazioni, per me è un piacere sedere adesso in veste un po' diversa diciamo 

in questo Consiglio. In merito all’ordine del giorno presentato … (Parola non chiara)… Presidente 

semplicemente alcune precisazioni, in modo tale che i colleghi Consiglieri possano essere consapevoli. 

Che L’Odg in questione va nella direzione di dare dignità a quelle Strade Provinciali che sono diventate 

una latrina a cielo aperto, sono una discarica veramente indegna e che, purtroppo le misure presentate, 

… che sono state appostate non sono sufficienti non sarebbero sufficienti a ridare quel decoro 

necessario a quelle zone. Credetemi invito anche coloro che sono più vicini a fare dei sopralluoghi e a 

rendersi conto della indecenza nella quale si vive e che è sotto gli occhi di tanti pendolari che ogni 

giorno percorrono queste strade. È vergognoso per un Ente come il nostro dover rispondere all’inciviltà 

di tante persone, ma è altrettanto vergognoso non poterlo fare e non poter riconsegnare al giusto decoro 

queste strade. Quindi la richiesta nell’ordine del giorno presentato da me e dal collega Ascani va in 

questa direzione e spero che possa essere accolto proprio questo segno. Grazie.  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Grazie, Sindaco. C’è ora il consigliere Proietti 

Fulvio. Prego, Consigliere. 

 

Il Consigliere PROIETTI FULVIO. Buongiorno. Volevo avere soltanto un piccolo 

chiarimento rispetto alla proposta di deliberazione n. 54 dove si fa riferimento in relazione a uno degli 

interventi, codice MP 05 1048, il parcheggio di Roviano che c’è, ci sarà  una sostituzione di fonte di 

finanziamento. Volevo notizie rispetto a questa informazione, perché è comunque un progetto secondo 

me molto importante e, quindi, ritengo opportuno che venga chiarito prima di approvare la delibera. 

Grazie. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. È per garantire che l’appalto venga fatto entro 

l’anno, altrimenti non ci sarebbe stata possibilità di poterlo fare. Grazie. C’è il consigliere Libanori mi 

sembra. Prego, Consigliere. 

 

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Sì Presidente, grazie. Non ho capito l’ultima parte 

del… la risposta alla domanda del collega Proietti. Che vuol dire “se non facevamo in tempo a fare 

l’appalto”? 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Con la devoluzione ci sarebbe stato il rischio di non 

poter procedere con l’appalto. 

 

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Quindi noi abbiamo … (Parola non chiara) …  

finanziamento. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Sì, si recupera un avanzo e si procede in questo 

modo. Se vuole maggiori chiarimenti possiamo dare la parola al Ragioniere che può spiegare… 

 

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. No, non fa niente. Voglio intervenire. Grazie, 

Presidente. Vorrei intervenire sull’ordine del giorno presentato dal neo Sindaco, il collega Borelli. In 

linea di massima sono d’accordo sulla premessa, ossia che tutte o gran parte di queste Strade Provinciali 

sono diventate una discarica a cielo aperto con poco controllo, chilometri e chilometri di strade non 

controllate, senza videosorveglianza, senza nulla, però siccome qui noi stiamo decidendo di fare degli 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

28 di 1446



 

 

 

 

interventi su alcune strade piuttosto che su altre chiederei il rinvio di questo ordine del giorno e di fare 

a livello politico un ragionamento a 360 gradi su tutte quelle che sono le… lo stato dell’arte e le criticità 

delle nostre strade, in modo da avere la fotografia …(Parola non chiara)… che troviamo in giro per le 

Strade Provinciale. Ripeto, è corretto perché è un problema. Come il Sindaco saprà, conosco bene 

quelle zone e so di che cosa stiamo parlando, però ci sono tante altre situazioni in giro per la Provincia 

di Roma che sono altrettanto in situazioni difficili, come l’Ardeatina o … (Parola non chiara) … 

Ripeto, se è possibile ritirarlo e fare una fotografia a 360 gradi delle altre zone inerenti le Strade 

Provinciali rese discarica da qualche incivile. Grazie. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Grazie, consigliere Libanori. È iscritto a parlare il 

consigliere Caldironi. Prego, Consigliere. 

 

Il Consigliere CALDIRONI CARLO. Grazie, Presidente. Volevo soltanto aggiungere 

qualche cosa al problema che hanno appena enunciato i Consiglieri. Mi trovo anche d’accordo con 

l’intervento del consigliere Libanori, molte sono le strade che hanno questo tipo di problematiche. Noi 

ovviamente come viabilità non siamo attrezzati per la raccolta dei rifiuti, quindi ci dobbiamo rivolgere 

a un Ente terzo. Questa è un’operazione che si deve fare anche in concordanza con le Amministrazioni 

locali. È chiaro che l’area metropolitana è proprietaria della strada e, quindi, ha la competenza della 

raccolta e quant’altro, ma per quanto riguarda poi il conferimento in discarica sono i Comuni che se ne 

debbono far carico, per quello che ne so io. Grazie. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Non vedo nessun altro iscritto. Ah, ecco, il 

consigliere Borelli. Prego, Consigliere. 

 

Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Grazie, Presidente. La questione effettivamente 

che sollevava il consigliere Caldironi e inerente… il servizio va eseguito dalla ditta di raccolta rifiuti 

dei Comuni nei quali ovviamente questo problema si presenta, quindi in questo caso da AMA 

…(Parola non chiara)… dall’ordine del giorno sul Comune di Roma, diversamente negli altri comuni. 

Nello specifico anche il ragionamento del consigliere Libanori è condivisibile. Effettivamente noi 

siamo andati a ricominciare e prestare quanta prepotenza c’era stata … (Parola non chiara) … ci 

eravamo in qualche modo… avevamo attenzionato. Però mi rendo conto che il problema delle 

discariche abusive lungo i cigli stradali di pertinenza della Città Metropolitana sono un po’ più 

diffuse… Se ovviamente è utile all’Aula ma soprattutto alla finalità che pensiamo possa essere utile, 

ovvero raggiungere il servizio… fare in modo che il servizio possa essere espletato nel miglior modo 

possibile, ed è utile affrontarlo a 360 gradi, ben venga. La possibilità di ritirare l’ordine del giorno allo 

stato attuale la prendiamo come una proposta di esame e lo presenteremo magari ai lavori della 

prossima seduta.  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Grazie, Consigliere Borelli. L’ordine del giorno si 

intende ritirato con l’impegno di affrontarlo nella prossima variazione di bilancio, attenzionando tutte 

le Strade Provinciali che evidentemente necessitano di interventi di questo tipo. Abbiamo inteso bene? 

 

Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Sì, in linea di massima sì, a meno che 

concordiamo anche con gli altri Consiglieri visto che comunque siamo a lavori aperti se … (Parole 

non chiare)… Di fare un ragionamento a 360 gradi. Possiamo, magari, incominciare a ragionare da 

subito e dare la possibilità di improntare, laddove necessario, le azioni e i provvedimenti utili. Se i 
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Consiglieri pensano che magari possa essere utile togliere i nomi delle strade e approvare un ordine del 

giorno generico che riguardi tutte le Strade Provinciali con particolare attenzione a quelle che sono 

segnalate di particolare interesse in senso sanitario… altrimenti lo si ritira e lo riproponiamo ai lavori 

successivi. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Diciamo presumibilmente da domani, quando la 

Commissione, così come concordato in Commissione Bilancio e in Capigruppo… ci si incontrerà per 

fare il punto su quelli che sono gli interventi utili a risolvere determinate problematiche che possono 

riguardare la scuola, l’ambiente e la viabilità, quindi l’utilizzo di fondi mirati a interventi proprio di 

questo tipo.  

 

Il Consigliere BORELLI MASSIMILIANO. Ripeto, lo ritiriamo e lo poniamo all’ordine del 

giorno dei nostri incontri in modo che la prossima volta sia … (Parola non chiara) … 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Perfetto, benissimo. 

 

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Se posso. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Prego, consigliere Libanori. 

 

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Sull’ordine del giorno generico, di cui parlava il 

collega Borelli, io ero favorevole. Se lui decide di ritirarlo a prescindere va bene lo stesso, se lo 

vogliamo mantenere e fare un ordine del giorno generico, quindi inerente tutte le Strade Provinciali, io 

sarei favorevole. Collega decidi tu. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Mi sembra di aver capito che la direzione fosse 

proprio questa. Prego, consigliere Proietti. 

 

Il Consigliere PROIETTI ANTONIO. Posso? Grazie. Apprezzo le parole di Borelli. Vorrei 

aggiungere che in una delle Capigruppo il Ragioniere capo ci ha anche comunicato i fondi e gli 

strumenti sui quali possiamo lavorare proprio in merito alle strade che se non sbaglio si parlava di oltre 

un milione di euro. Quindi … (Parola non chiara)… che possa mettere …(Parola non chiara)… nelle 

varie emergenze ha già stabilito …(Parola non chiara)… Grazie. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Sì, ma era quello che ci eravamo detti in 

Capigruppo e anche nella Commissione Bilancio, cioè lavorare su cifre certe che il Ragioniere avrebbe 

comunicato. Quando ho detto “da subito” intendo già dal prossimo incontro che presumibilmente 

potrebbe anche esserci oggi, subito dopo il Consiglio, e quindi già da subito cominciare a ragionare su 

questi interventi che, come ho detto prima, mi auguro di poter portare in variazione non alla fine di 

novembre ma, se ci riesce e se siamo bravi, anche alla fine di ottobre o ai primi di novembre. Mi sembra 

che il percorso sia stato in qualche modo tracciato, condiviso, e, quindi, ora dipende da tutti noi provare 

a portarlo a conclusione. Non vedo altri iscritti a parlare. Metto in votazione la proposta di 

deliberazione n. 54.: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 

2020 – Art. 193 T.U.E.L”. .Prego, dottor Anemone, per appello nominale. 
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OGGETTO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di 

Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L. 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Premesso che: 

 

con Decreto n. 109 del 30.09.2020, la Sindaca metropolitana ha approvato la PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO 

METROPOLITANO: Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 

193 T.U.E.L. 

 

Visti: 

 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 recante “Adozione Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022”, con la quale è stato adottato il Documento Unico di 

Programmazione per il periodo 2020 – 2022; 

 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 27 luglio 2020 – esecutiva ai sensi di legge – 

avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 

– 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”; 

 

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 96 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto “Variazione al 

Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.”; 

 

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 104 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Variazione al 

Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.”; 

 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 dell’8 maggio 2020 – esecutiva ai sensi di legge – 

avente ad oggetto “Rendiconto della gestione 2019 – Approvazione”; 

 

Visti, inoltre: 

 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii; 

 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016; 
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il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 

ss.mm.ii; 

 

il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 16/01/2018 n. 14 (G.U. n. 57 del 09/03/2018) entrato in 

vigore il 24/03/2018: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e pubblicazione 

del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 

servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

 

l’art. 7 – ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con Legge 6 giugno 2020, n. 41, ai 

sensi del quale “Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in 

relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province 

e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione 

europea, con i poteri dei commissari di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, 

n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, […]”; 

 

il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. Decreto rilancio; 

 

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n. 120 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, c.d. Decreto semplificazioni; 

 

il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 

recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che all’art. 1, comma 1, lett. a), proroga lo stato di emergenza 

dal 31 luglio al 15 ottobre 2020; 

 

il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, c.d. 

Decreto agosto; 

 

il D.P.C.M. 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

il D.L. 8 settembre 2020 n. 111 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze 

finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 

Preso atto: 

 

del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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 artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
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dell’art. 147 ter del T.U.E.L, rubricato “Controllo strategico”, recante disposizioni in merito alla 

effettuazione, con periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità dell’ente locale, della verifica 

dello stato di attuazione dei programmi; 

 

che, come previsto al punto 4.2, lett. h), dell’Allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, tra gli strumenti di 

programmazione degli Enti Locali rientrano le variazioni di bilancio; 

 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 1, del T.U.E.L., “Il bilancio di previsione finanziario può subire 

variazioni nel corso dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, 

che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”; 

 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione sono di 

competenza dell’organo consiliare, ad eccezione di quanto espressamente previsto dai commi 5-bis e 

5-quater; 

 

che, ai sensi dell’art. 175, comma 3, del T.U.E.L., le variazioni al bilancio di previsione possono essere 

deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno; 

 

Considerato: 

 

che l’art. 193, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L. – dispone che, con la periodicità stabilita dal 

regolamento di contabilità, e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio 

provvede, con propria deliberazione, a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in 

caso di accertamento negativo, ad adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio, ripianare gli 

eventuali debiti di cui all’art. 194 o adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 

risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui; 

 

che, in ottemperanza all’art. 193, comma 2, del T.U.E.L. richiamato, con D.C.M. n. 35 del 27 luglio 

2020, recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 

ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”, si è provveduto 

ad approvare il Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 e a dare atto del permanere degli 

equilibri generali di bilancio; 

 

che, con la stessa Deliberazione, a motivo della delicatezza dell’andamento delle entrate determinata 

anche dall’emergenza Covid-19, è stato previsto di effettuare un monitoraggio costante della situazione 

effettiva delle entrate con verifica del mantenimento degli equilibri, da tenersi al 30 settembre e al 30 

novembre dell’anno 2020, al fine di attivare, comunque entro la fine dell’anno 2020, le idonee azioni 

correttive; 

 

che, inoltre, ai sensi dell’art. 54 del D.L. 104/2020, c.d. Decreto agosto, sopra richiamato, il termine 

per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ex art. 193, comma 2, del T.U.E.L., precedentemente 

posticipato al 30 settembre 2020 con D.L. 18/2020, convertito dalla Legge 27/2020, è stato differito al 

30 novembre 2020; 
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che, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal Consiglio metropolitano e tenendo conto dei nuovi 

termini fissati dal c.d. Decreto agosto in materia di salvaguardia degli equilibri, si è provveduto ad 

attivare tutte le procedure per il monitoraggio degli equilibri generali di bilancio; 

 

Tenuto conto: 

 

che, su richiesta del Direttore del Dipartimento II “Risorse strumentali”, Dott. Stefano Carta, e del 

Direttore del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale – 

Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione”, Dott. Valerio De Nardo, si provvede 

all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022, Sezione SeS e 

Sezione SeO, come da Allegato alla presente Deliberazione denominato “Allegato Variazione DUP”; 

 

Preso atto: 

 

che, così come previsto nella Deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione, occorre 

monitorare attentamente l’andamento delle entrate connesse all’IPT e delle entrate connesse 

all’RCAuto; 

 

che l’andamento dell’IPT, così come rilevato alla data del 31 agosto 2020, risulta in calo per 28,3 

milioni di Euro rispetto a quanto incassato alla stessa data dell’anno precedente; 

 

che l’andamento dell’RcAuto, così come rilevato alla data del 31 agosto 2020, risulta in calo per 11,6 

milioni di Euro rispetto a quanto incassato alla stessa data dell’anno precedente; 

 

che l’ammontare complessivo della riduzione di entrate connesso ad IPT ed RCauto, alla data del 31 

agosto 2020, ammonta a complessivi 39,9 milioni di euro; 

 

che, per quanto attiene alla riduzione delle altre voci di entrata connesse sia all’addizionale TARI che 

alle entrate extratributarie di competenza dell’Ente, non è ancora possibile determinare l’effettivo 

importo della contrazione rispetto all’anno precedente; 

 

che l’art. 106 del D.L. 34/2020 citato, rubricato “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali 

degli enti locali”, prevede che “Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città 

metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, 

anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19, è istituito presso 

il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di 

cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città 

metropolitane. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie 

locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al 

presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle 

minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo 

Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle 

more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente Decreto Legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante 

a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto 
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sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 

1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE”; 

 

che, sempre all’art. 106, comma 1, è previsto che “A seguito della verifica a consuntivo della perdita 

di gettito e dell’andamento delle spese da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale 

conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero 

tra i due predetti comparti mediante apposite rimodulazioni dell’importo”; 

 

che, in funzione della normativa soprariportata, è stato iscritto nel Bilancio di Previsione, approvato 

con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 citata, un trasferimento del Ministero 

dell’Interno destinato a compensare le minori entrate, per un importo pari ad Euro 40.000.000,00; 

 

che, con Decreto del Direttore Centrale della Finanza Locale - Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali - del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020, sono state pubblicate le spettanze per l’Ente 

Città metropolitana di Roma Capitale, quantificate nell’importo, già versato all’Ente, di Euro 

38.908.509,39, pari a consuntivo al 7,78% delle risorse stanziate; 

 

che l’art. 39 del D.L. 104/2020, rubricato “Incremento Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti 

locali”, prevede che “la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 

1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di  cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni 

di  euro  in favore di province e città metropolitane”; 

 

che il riparto delle sopra indicate risorse, sempre in base alle disposizioni di cui al D.L. 104/2020, 

avverrà sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle 

risorse, di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 24 luglio 2020, il cui comunicato è pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020; 

 

che, in riferimento al riparto dei primi 100 mln delle risorse previste dall’art. 39 del D.L. 104/2020, è 

necessario iscrivere nel Bilancio della Città metropolitana di Roma Capitale l’ulteriore previsione in 

entrata della somma pari ad Euro 5.908.509,39, calcolata prendendo in considerazione quanto già 

stanziato nel Bilancio e le modalità di riparto del contributo previste dalla norma sopra citata; 

 

che, per le motivazioni sopra esposte, lo stanziamento in entrata di Euro 5.908.509,39 viene destinato 

integralmente alla riduzione della previsione di entrata connessa al tributo RCauto; 

 

che le variazioni, come sopra individuate, sono risultanti nell’Allegato denominato “Allegato 

Variazione del Bilancio”; 

 

Considerato, inoltre, 

 

che l’emergenza di sanità pubblica, conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID-19, ha 

determinato un impegno finanziario straordinario per gli Enti locali, al fine di realizzare le misure 

necessarie per far fronte alle maggiori esigenze di sostegno a famiglie ed imprese; 

 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

35 di 1446



 

 

 

 

che una delle misure proposte è stato l’Accordo tra ABI, ANCI e UPI, sottoscritto in data 06 Aprile 

2020, con la finalità di consentire agli Enti locali di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere la 

riduzione delle entrate e le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-

19; 

 

che l’art. 113, rubricato “Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di adesione”, 

prevede, al comma 1, che “In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell’anno 2020, gli enti locali possono effettuare 

operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto 

con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio 

provvisorio di cui all’art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione 

dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di 

previsione”; 

 

che, in particolare, sulla base del comma 2 dell’art. 113 sopra citato, si è aderito all’Accordo - quadro 

tra Banca Europea per gli Investimenti – ANCI-UPI del 19/06/2020, ai fini della sospensione della 

quota capitale dei prestiti in essere con la Banca Europea per gli Investimenti per le annualità 2020 e 

2021; 

 

che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 113, comma 1, sopra richiamato, con Decreto della 

Sindaca metropolitana n. 55 del 22 maggio 2020, recante “Misure straordinarie per l’emergenza 

COVID -19. Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento mutui in scadenza al 30/06/2020 

e al 31/12/2020” ed il successivo Decreto della Sindaca metropolitana n. 63 del 10 giugno 2020 avente 

per oggetto “Decreto n. 55 del 22/05/2020. “Misure straordinarie per l’emergenza COVID -19. 

Sospensione del pagamento delle rate di ammortamento mutui in scadenza al 30/06/2020 e al 

31/12/2020. Integrazione” si è proceduto ad autorizzare la sospensione delle quote capitale dei mutui 

in essere; 

 

che, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 27 luglio 2020, si è provveduto ad 

iscrivere nel Bilancio di Previsione i risparmi derivanti dalla sospensione del pagamento delle quote 

capitate delle rate di ammortamento dei mutui, sino a quel momento conseguiti, pari a circa 7,4 milioni 

di euro (valore calcolato prudenzialmente prendendo in considerazione solo il 50% delle potenziali 

riduzioni ottenibili nel corso del 2020); 

 

che, successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione, è stato dato seguito alla sospensione 

delle quote capitale di ammortamento dei mutui residui, conseguendo un ulteriore risparmio pari ad 

Euro 4.150.000,00; 

 

che l’importo derivante dal risparmio delle quote capitale dei mutui, come sopra individuato, viene 

destinato con la presente Variazione come segue: 

 

 Euro 550.000,00 per spese connesse all’implementazione della connettività ed utenze delle 

scuole e delle sedi dell’Ente necessarie per fronteggiare l’emergenza COVID 19; 

 Euro 100.000,00 per il rifinanziamento del progetto MAGVA (recupero area Valle Galeria); 

 Euro 80.000 per la copertura di ulteriori spese di funzionamento; 
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 Euro 1.372.405,76 per sostituzione fonte di finanziamento (avanzo da devoluzione) 

dell’intervento cod. MP 05 1048 ROVIANO - Parcheggio al Bivio Tiburtina per Roviano 

inserito nell’annualità 2020 del P.T. 2020-2022 e nell’Elenco Annuale 2020; 

 Euro 500.000,00 per interventi urgenti ed integrazioni interventi in corso nel settore 

dell’edilizia scolastica; 

 Euro 500.000,00 per implementazione fondi per il minuto mantenimento delle scuole; 

 Euro 500.000,00 per interventi urgenti ed integrazioni interventi in corso nel settore della 

viabilità; 

 Euro 350.000,00 per fondo progettazioni interventi edilizia scolastica e viabilità; 

 Euro 197.594,24 per integrazione Fondo accantonamento Oneri Straordinari e Passività 

potenziali; 

che le variazioni, come sopra individuate, sono risultanti nell’Allegato denominato “Programma 

Triennale Opere 2020_2022 ed Elenco Annuale 2020”; 

Considerato: 

che occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2020, le seguenti variazioni 

relative ad entrate a destinazione vincolata finalizzate alle specifiche attività, come di seguito indicato 

e riportato nell’Allegato denominato “Allegato Variazione del Bilancio”: 

 

 € 7.741.926,60 relativi a maggiori entrate da Trasferimenti della Regione Lazio per finalità 

connesse all’attuazione del POR Asse II; 

 € 9.613,61 relativi a maggiori entrate dalla Prefettura per liquidazione straordinari elettorali 

delle guardie riferiti ai mesi di maggio e giugno 2019; 

 

che occorre apportare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2020, la seguente variazione 

relativa a minori entrate a destinazione vincolata, come riportato nell’Allegato denominato “Allegato 

Variazione del Bilancio”: 

 

 € 80.000,00 relativi a minori entrate a destinazione vincolata; 

 

che occorre applicare al Bilancio di previsione finanziario, annualità 2020, una quota di Avanzo di 

Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2019, approvato con la Deliberazione del Consiglio 

metropolitano n. 29 citata, come riportato nell’Allegato denominato “Allegato Variazione del 

Bilancio” e di seguito indicato: 

 

 € 1.670.000,00 relativi ad applicazione di Avanzo libero al fine di Cofinanziare il piano 

Antincendio II , D.M. MIUR 1111 del 29/11/2019 e Decreto Direttoriale MIUR  n. 90 del 

15/04/2020 e Decreto del Ministero n. 43 del 30/06/2020 (Pubblicato in G.U. n. 236 del 

23/09/2020); 

 € 701.081,48 relativi ad Avanzo vincolato di parte corrente, derivante da Fondi Regionali e 

destinato ad interventi di potenziamento della raccolta differenziata; 

 € 876.167,33 relativi ad Avanzo vincolato di parte capitale, derivante da Fondi Regionali e 

destinato al finanziamento di progetti di risparmio energetico e per l’utilizzo di fonti 

rinnovabili; 
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 € 52.866,64 relativi ad Avanzo vincolato di parte capitale, derivante da Fondi Regionali e 

destinato alla Realizzazione corridoi di trasporto collettivo di interesse metropolitano - 

CORMET - Perizia di variante; 

 

Tenuto conto, inoltre: 

 

che l’art. 1, comma 95, della Legge 30 dicembre 2018, 145, recante Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021, disciplina l’istituzione 

di un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo 

sviluppo del Paese; 

 

che, con D.M. 30 luglio 2019, n. 681, il Ministero dell’Istruzione ha proceduto all’aggiornamento, in 

materia di edilizia scolastica, della programmazione triennale 2018 - 2020 con riferimento all’annualità 

2019; 

 

che, con D.M. 25 luglio 2020, n. 71, è stato suddiviso tra le Regioni l’importo complessivo di € 

320.000.000,00 per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella 

programmazione triennale nazionale 2018-2020, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all’articolo 

2, comma 3, del D.M. 3 gennaio 2018; 

 

che, per mero errore materiale, la Città metropolitana di Roma Capitale non è stata inserita nella 

graduatoria di cui all’allegato A, definita sulla base dei piani regionali presentati, del D.M. 71/2020; 

 

che la Regione Lazio, con nota R.U. 0793221 del 15/09/2020 ha anticipato al Ministero dell’Istruzione, 

nelle more del perfezionamento dell’atto regionale di rettifica del Piano relativo alle ulteriori risorse 

resesi disponibili per l’annualità 2019, l’elenco definitivo degli interventi da ammettere a 

finanziamento debitamente corretto ed integrato; 

 

che, sulla base del Piano regionale rettificato, risultano finanziati n. 5 interventi della Città 

metropolitana di Roma Capitale per un importo complessivo pari ad € 3.730.000,00; 

 

che, con nota prot. CMRC-2020-0135006 del 24/09/2020, il Direttore del Dipartimento III ha richiesto 

l’anticipo all’annualità 2020 del Programma Triennale 2020-2022 degli interventi finanziati e già 

previsti nell’annualità 2021 e 2022 ed il loro inserimento nell’Elenco Annuale 2020 come di seguito 

riportato: 

 

CIA Descrizione Intervento 
Annualità 

di 

provenienza 

Annualità di 

destinazione 

Costo Globale 

dell’Intervento 

EE 

13 

1014 

ROMA -I.I.S. "Europa - 

V. Woolf" Via 

Trinchieri, 49 -Lavori per 

l’ottenimento del C.P.I. 

(impianto antincendio, 

strutture separanti REI, 

2020 2020 400.000,00 
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porte REI, adeguamento 

scale di sicurezza, 

impianto rivelazione 

fumi, impianto sonoro 

allarme antincendio). 

ES 

13 

1051 

FRASCATI -I.P.S.C.T. 

"Pantaleoni" Via B. 

Postorino, 27 -Lavori di 

sostituzione e 

sistemazione 

dell’accumulo idrico e 

del gruppo di 

pressurizzazione 

dell’impianto antincendio 

ed installazione 

dell’allarme visivo e 

sonoro per il 

miglioramento della 

sicurezza dell’Istituto. 

2021 2020 780.000,00 

ES 

13 

1059 

ROMA -L.S. "Aristotele" 

Via Dei Sommozzatori, 

50 -Lavori di 

adeguamento impianti e 

compartimentazione 

locali ai fini del D.Lgs. 

81/08, del D.M. 37/08 e 

del D.M. 26.08.92 

(Certificato di 

prevenzione incendi) e 

messa in sicurezza 

infissi. 

2021 2020 850.000,00 

ES 

13 

1057 

ROMA (Spinaceto) -L.S. 

"Ettore Majorana" Via C. 

Avolio,111 -Lavori 

finalizzati 

all’ottenimento del C.P.I. 

(D.M. 26.08.92). 

2021 2020 750.000,00 

ES 

13 

1055 

ROMA -L.C. "F. 

VIVONA" Via della 

Fisica, 14 -Lavori 

finalizzati 

all’ottenimento del C.P.I. 

(D.M. 26.08.92). 

2022 2020 950.000,00 
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        3.730.000,00 

 

che per € 400.000,00, già allocati nel Bilancio 2020, è necessario uno storno di fondi risultante 

nell’Allegato denominato “Allegato Variazione del Bilancio”; 

 

che, pertanto, per tutti gli interventi annualità 2021 e 2022 anticipati all’annualità 2020 occorre con il 

presente atto apportare variazione al bilancio per Euro 3.330.000,00, come sopra individuate e risultanti 

nell’Allegato denominato “Allegato Variazione del Bilancio”; 

 

che, con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 29 novembre 2019, n. 

1111, è stata ripartita tra le Regioni la somma complessiva di € 98.000.000,00 a valere sulle risorse di 

cui all’articolo 1, comma 95, della citata Legge n. 145 del 2018, per le annualità 2019, 2020 e 2021 e 

definiti i criteri per l’individuazione degli enti locali beneficiari; 

 

che, con Decreto 15 aprile 2020, n. 90 del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale sono state approvate le graduatorie regionali 

suddivise per Comuni e Province/Città metropolitane; 

 

che, con D.M. 30 giugno 2020, n. 43 recante “Finanziamento degli interventi di adeguamento alla 

normativa antincendio delle scuole e di definizione dei termini e delle modalità di rendicontazione e di 

monitoraggio”, c.d. Finanziamento II piano antincendio, il Ministero dell’Istruzione ha individuato gli 

interventi da ammettere a finanziamento, tra i quali risultano n. 13 interventi della Città metropolitana 

di Roma Capitale per l’importo complessivo di € 1.300.000,00 con un cofinanziamento pari ad € 

3.200.000,00; 

 

che, con nota prot. CMRC-2020-0137223 del 29/09/2020, il Direttore del Dipartimento III ha richiesto 

l’anticipo all’annualità 2020 del Programma Triennale 2020 - 2022 di n. 4 interventi finanziati e già 

previsti nell’annualità 2021 e 2022 ed il loro inserimento nell’Elenco Annuale 2020, e l’inserimento in 

bilancio delle risorse relative a n. 5 interventi interamente finanziati dal Ministero dell’Istruzione che 

non necessitano di essere inclusi nel programma Triennale in quanto trattasi di lavori al di sotto di € 

100.000,00 ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, come di seguito riportato: 

 

CIA Descrizione interventi 

Annualità 

di 

provenienza 

Annualità 

di 

destinazione 

Importo 

Totale 

Importo 

Finanziato 

Importo 

Cofinanziamento 

INTERVENTI IN P.T. 2020-2022 

EE 18 

1041 

ROMA - L.S. 

"D’ASSISI" Viale della 

Primavera - Lavori di 

compartimentazione 

antincendio per 

l’ottenimento del CPI 

2020 2020 500.000,00 100.000,00 400.000,00 
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EN 13 

1091 

ROMA -

I.M."VITTORIA 

COLONNA" Via Arco 

del Monte, 99 -

Eliminazione pericolo 

caduta intonaco 

facciata e recinzioni -

Adeguamento al 

risparmio energetico 

infissi esterni -Lavori 

ottenimento S.C.I.A.. 

2020 2020 480.000,00 100.000,00 380.000,00 

EN 18 

1054 

ROMA - L.C. 

"LUCREZIO CARO" 

Via Venezuela n. 30 

:Progettazione e lavori 

per rinnovo C.P.I. 

2020 2020 100.000,00 100.000,00 0,00 

EN 13 

1063 

ROMA -L.C."GIULIO 

CESARE" Corso 

Trieste, 48 -

Completamento lavori 

finalizzati 

all’ottenimento del 

C.P.I., completamento 

ristrutturazione servizi 

igienici, 

Impermeabilizzazione 

lastrico solare ed 

eliminazione manufatti 

in amianto. 

2020 2020 450.000,00 100.000,00 350.000,00 

EE 18 

1069 

ROMA - L.S. 

AMALDI Via 

Parasacchi - Lavori di 

messa a norma dell’aula 

Magna finalizzata alla 

richiesta del CPI e 

compartimentazioni 

ambienti scolastici ex 

attività n. 83 e n. 85 

2021 2020 700.000,00 100.000,00 600.000,00 

ES 18 

1076 

NETTUNO 

TRAFELLI Via Santa 

Barbara,53 –  Lavori di 

adeguamento impianti , 

sistemazione locali e 

compartimentazioni ai 

fini  del D.Lgs. 81/08, 

2021 2020 870.000,00 100.000,00 770.000,00 
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del D.M 37/08 e del 

D.M. 26-08-92 

(Certificato di 

prevenzione incendi) e 

messa in sicurezza 

infissi 

ES 19 

1013 

POMEZIA IPSIA 

"Largo Brodolini" 

-  Lavori di Revisione 

porte REI - Revisione 

ed integrazione 

accumulo idrico 

antincendio e allarme 

sonoro e visivo. 

Rilascio (C.P.I) 

2022 2020 500.000,00 100.000,00 400.000,00 

ES 19 

1016 

ROMA - IPSSCT 

GIOBERTI Via della 

Paglia 50 Lavori di 

adeguamento  alle 

normative vigenti per 

l’ottenimento del CPI ( 

certificazione 

prevenzione incendi) 

2022 2020 400.000,00 100.000,00 300.000,00 

        4.000.000,00 800.000,00 3.200.000,00 

INTERVENTI NON IN P.T. 2020-2022 

EN 20 

2M16 

ROMA - lS "Luis 

Pasteur" Via Barellai, 

130 - Adeguamento alla 

normativa antincendio 

degli edifici pubblici 

adibiti ad uso 

scolastico. Livello C del 

DM 21.03.2018 

  2020 100.000,00 100.000,00 0,00 

EN 20 

2M17 

ROMA - L. "Azzarita" 

Via Salvini", 24 - 

Adeguamento alla 

normativa antincendio 

degli edifici pubblici 

adibiti ad uso 

scolastico. Livello C del 

DM 21.03.2018 

  2020 100.000,00 100.000,00 0,00 

EE 20 

2M18 

ROMA - LS “Cavour” 

Via delle Carine, 1 - 

Adeguamento alla 

  2020 100.000,00 100.000,00 0,00 
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normativa antincendio 

degli edifici pubblici 

adibiti ad uso 

scolastico. Livello C del 

DM 21.03.2018 

EN 20 

2M19 

CERVETERI - I.I.S. 

"Mattei"   Via 

Settevene Palo snc - 

Adeguamento alla 

normativa antincendio 

degli edifici pubblici 

adibiti ad uso 

scolastico. Livello C del 

DM 21.03.2018 

  2020 100.000,00 100.000,00 0,00 

ES 20 

2M20 

POMEZIA - IIS "Via 

Copernico" Via 

Copernico 1 - 

Adeguamento alla 

normativa antincendio 

degli edifici pubblici 

adibiti ad uso 

scolastico. Livello C del 

DM 21.03.2018 

  2020 100.000,00 100.000,00 0,00 

        500.000,00 500.000,00 0,00 

        4.500.000,00 1.300.000,00 3.200.000,00 

 

che i quattro interventi già inseriti nell’annualità 2020 del P.T. 2020-2022 sono finanziati per l’importo 

complessivo pari ad € 1.530.000,00 con risorse correnti già allocate in bilancio; 

 

che per ciascuno dei 4 interventi il Ministero dell’Istruzione ha stanziato € 100.000,00 e che, pertanto, 

si liberano € 400.000,00 dalle risorse già previste in Bilancio; 

 

che è necessario anticipare al 2020 n. 4 interventi, due del 2021 (per € 1.570.000,00) e due del 2022 

(per € 900.000,00), per l’importo complessivo di € 2.470.000,00; 

 

che per ciascuno dei 4 interventi il Ministero dell’Istruzione ha stanziato € 100.000,00 e che, pertanto, 

risulta necessario finanziare nel 2020 l’importo residuo pari ad € 2.070.000,00; 

 

Ritenuto opportuno 

 

utilizzare l’importo di € 400.000,00, già appostato in Bilancio, per finanziare una parte degli interventi 

da anticipare al 2020; 
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Ritenuto, pertanto: 

 

necessario finanziare l’importo rimanente, pari ad € 1.670.000,00, con risorse provenienti dall’Avanzo 

Libero, come già indicato nel presente provvedimento, nella sezione in cui è stata declinata la modalità 

di applicazione dell’avanzo di amministrazione; 

 

che l’applicazione della quota di Avanzo Libero di €. 1.670.000,00 si rende indispensabile al fine di 

conseguire l’acquisizione del finanziamento di €. 1.300.000,00 destinando le relative somme alla 

realizzazione di interventi di edilizia scolastica necessari a garantire, anche nella fase di emergenza, il 

corretto funzionamento degli Istituti; 

 

che l’applicazione dell’Avanzo Libero, come sopra specificato, è coerente con le modalità di utilizzo 

dell’avanzo disposte dall’art. 187 del T.U.E.L. e con l’esigenza di perseguire gli equilibri di bilancio 

nell’attuale situazione di criticità connessa all’emergenza COVID-19; 

 

che l’intervento cod. VS 18 1068 ALBANO LAZIALE e altri: S.P. TENUTELLA - Lavori di 

rifacimento manto stradale e realizzazione impianto di pubblica illuminazione a tratti, inserito 

nell’annualità 2020 del P.T. 2020 - 2022 e nell’Elenco Annuale 2020 per l’importo di € 360.000,00, di 

cui € 300.154,68 finanziati con le risorse provenienti dalle economie relative al “Finanziamento degli 

interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città 

metropolitane”, Programma 2019, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 

febbraio 2018, n. 49 ed € 59.845,32 finanziati con Avanzo di amministrazione vincolato applicato alle 

spese in conto capitale; 

 

che, con nota prot. CMRC-2020-0134130 del 22/09/2020, il Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento 

VII ha richiesto che le risorse pari ad € 59.845,32 vengano finanziate con le economie del Programma 

2019; 

 

che il Programma Triennale 2020-2022, di cui alle allegate schede A, B, C, D, E, F (complessivamente 

pari ad € 77.207.065,88 per l’anno 2020, € 45.192.739,59 per il 2021 ed € 28.968.250,66 per l’anno 

2022), risulta attualmente coerente con le norme di coordinamento della finanza pubblica e con il 

Bilancio di previsione; 

 

Atteso 

 

che, con i dati disponibili, sono state redatte le schede A, B, C, D, E, F, di cui al citato Decreto 

Ministeriale 16 gennaio 2018, per le motivazioni innanzi espresse; 

 

Ritenuto, quindi, 

 

opportuno, per le motivazioni sopra esposte, apportare le conseguenti modifiche al Programma 

Triennale 2020-2022 e all’Elenco Annuale 2020, al Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022, 

nonché al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022; 

 

Considerato, inoltre: 
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necessario, a seguito di richieste pervenute dai vari Servizi dell’Ente, effettuare storni di risorse, per 

diversa allocazione finanziaria tra Missioni/Programmi/Macroaggregati di bilancio; 

 

necessario procedere alle variazioni della previsione di cassa inizialmente formulata nel Bilancio di 

Previsione dell’Ente, con riferimento all’esercizio in corso, al fine di conseguire una redistribuzione 

tra le varie Missioni/Programmi di bilancio e poter far fronte ai pagamenti, come previsto ai sensi del 

D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

che, per effetto di richieste pervenute dai Servizi, è necessario procedere alla variazione del Programma 

Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2020 - 2021, redatto ai sensi dell’art. 21 del Codice dei 

Contratti Pubblici  - D. Lgs 50/2016, mediante l’inserimento di ulteriori interventi, già coperti 

finanziariamente negli attuali stanziamenti, connessi alla Viabilità, come rappresentati nell’allegato al 

presente atto, denominato “Programma Biennale Acquisti“; 

 

Preso atto 

 

che le variazioni al bilancio, l’applicazione di avanzo di amministrazione, nonché gli storni di risorse 

finanziare, comprese le variazioni di cassa, vengono dettagliatamente riportate nell’Allegato 

denominato “Allegato Variazione del Bilancio”, che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione; 

 

Considerato: 

 

che, a seguito della presente variazione al Bilancio, risultano rispettati gli equilibri di bilancio, ai sensi 

dell’art. 193 del T.U.E.L., come riportato nell’Allegato denominato “Equilibri di Bilancio”; 

 

che, a seguito della presente variazione al Bilancio, risulta rispettato il Pareggio di Bilancio, predisposto 

coerentemente alla Legge 27 dicembre 2018, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), come risultante 

nell’Allegato denominato “Pareggio di Bilancio”; 

 

che, ai sensi dell’art. 147 ter del T.U.E.L, viene allegata al presente atto la verifica dello stato di 

attuazione dei programmi, come dimostrato nell’Allegato denominato “Allegato Variazione del 

Bilancio”; 

 

che l’andamento finanziario delle entrate e delle spese risulta evidenziato nell’Allegato alla presente 

deliberazione denominato “Allegato Variazione del Bilancio”; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lett b), punto 2, del TUEL e ss.mm.ii, espresso in data 02.10.2020; 

 

Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” non ha espresso parere 

sulla proposta di deliberazione in data 02.10.2020, rinviando la decisione al Consiglio metropolitano; 

 

Preso atto: 
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che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci Direttore dell’U.C. “Ragioneria generale -

Programmazione Finanziaria e di Bilancio” ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha 

apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, 

comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

che il Dirigente del Servizio 1 “Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della spesa 

per investimento” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

che il Dirigente del Servizio 2 “Controllo della Spesa – Rendiconto della Gestione e servizi tesoreria – 

Gestione economica del patrimonio” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha espresso 

parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e ss.mm.ii., 

che il Dirigente del Servizio 2 “Programma metropolitano delle opere pubbliche – Pianificazione 

strategica del territorio metropolitano” del Dipartimento VI “Pianificazione strategica generale” Arch. 

Massimo Piacenza ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 

1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.  

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e 

dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa 

 

1. di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2020, annualità 2020 – 2022, apportando le 

relative modifiche in entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, nonché 

l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2019, come risulta 

dall’Allegato denominato “Allegato Variazione del Bilancio”; 

 

2. di approvare l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022, 

Sezione SeS e Sezione SeO, nella parte relativa al Dipartimento II “Risorse strumentali” e al 

Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale – Sostegno e 

supporto alle attività economiche ed alla formazione”, come da Allegato alla presente Deliberazione 

denominato “Allegato Variazione DUP”; 

 

3. di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 e all’Elenco 

Annuale dei Lavori 2020 nelle allegate schede A, B, C, D, E, F, che fanno parte integrante della 

presente deliberazione, sulla base di quanto esposto in premessa, nonché al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022, come risulta nell’Allegato denominato “Programma Triennale 

Opere 2020_2022 ed Elenco Annuale 2020”; 

 

4. di applicare Avanzo di Amministrazione: 
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 € 1.670.000,00 relativi ad applicazione di Avanzo libero al fine di Cofinanziare il piano 

Antincendio II , D.M. MIUR 1111 del 29/11/2019 e Decreto Direttoriale MIUR n. 90 del 

15/04/2020 e Decreto del Ministero n. 43 del 30/06/2020 (Pubblicato in G.U. n. 236 del 

23/09/2020); 

 per € 701.081,48 relativi ad Avanzo vincolato di parte corrente, derivante da Fondi Regionali 

e destinato ad interventi di potenziamento della raccolta differenziata; 

 per € 876.167,33 relativi ad Avanzo vincolato di parte capitale, derivante da Fondi Regionali e 

destinato al finanziamento di progetti di risparmio energetico e per l’utilizzo di fonti 

rinnovabili; 

 € 52.866,64 relativi ad Avanzo vincolato di parte capitale, derivante da Fondi Regionali e 

destinato alla Realizzazione corridoi di trasporto collettivo di interesse metropolitano - 

CORMET - Perizia di variante; 

 

5. di approvare, con il presente atto, le iscrizioni sul Bilancio di previsione, annualità 2020 e 2021, 

derivanti dall’operazione di sospensione delle quote capitali mutui, così come disciplinata dall’art. 113 

del D.L. 34/2020, per l’importo di Euro 4.150.000,00 destinati agli interventi come di seguito riportati: 

 

 Euro 550.000,00 per spese connesse all’implementazione della connettività ed utenze delle 

scuole e delle sedi dell’Ente necessarie per fronteggiare l’emergenza COVID 19; 

 Euro 100.000,00 per il rifinanziamento del progetto MAGVA (recupero area Valle Galeria); 

 Euro 80.000 per la copertura di ulteriori spese di funzionamento; 

 Euro 1.372.405,76 per sostituzione fonte di finanziamento (avanzo da devoluzione) 

dell’intervento cod. MP 05 1048 ROVIANO - Parcheggio al Bivio Tiburtina per Roviano 

inserito nell’annualità 2020 del P.T. 2020-2022 e nell’Elenco Annuale 2020; 

 Euro 500.000,00 per interventi urgenti ed integrazioni interventi in corso nel settore 

dell’edilizia scolastica; 

 Euro 500.000,00 per implementazione fondi per il minuto mantenimento delle scuole; 

 Euro 500.000,00 per interventi urgenti ed integrazioni interventi in corso nel settore della 

viabilità; 

 Euro 350.000,00 per fondo progettazioni interventi edilizia scolastica e viabilità; 

 Euro 197.594,24 per integrazione Fondo accantonamento Oneri Straordinari e Passività 

potenziali; 

 

6. di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, di cui all’art. 193, comma 2, del D. 

Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come da Allegato denominato “Equilibri di Bilancio; 

 

7. di prevedere che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati, con 

verifiche del mantenimento degli equilibri da tenersi al 30 novembre dell’anno 2020, al fine di attivare 

le idonee azioni correttive utili alle date indicate e comunque entro la fine del corrente esercizio; 

 

8. di prendere atto che anche a seguito della presente variazione di bilancio risulta rispettato il Pareggio 

di Bilancio, predisposto coerentemente alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) 

come risultante dall’Allegato denominato “Pareggio di Bilancio; 
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9. di prendere atto dell’andamento della gestione dell’entrata e della spesa di competenza dell’esercizio 

2020, come in premessa specificato; 

 

10. di prendere atto che, allo stato delle conoscenze, non risultano comunicazioni da parte dei 

Responsabili dei Servizi sull’esistenza di debiti fuori bilancio non coperti finanziariamente; 

 

11. di prendere atto, altresì, che le disponibilità dei fondi di bilancio, iscritti nella parte spesa e non 

ancora impegnati, unitamente alla quota di avanzo di amministrazione non utilizzato, risultano congrui 

per garantire la copertura delle spese e l’adozione di eventuali misure di riequilibrio che possano 

manifestarsi necessarie entro il restante periodo dell’anno; 

 

12. di approvare, con il presente atto, la variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi 

e Forniture 2020 – 2021, redatto ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, come riportato 

nell’allegato al presente atto, denominato “Programma Biennale Acquisti”; 

 

13. di apportare, conseguentemente, le opportune variazioni finanziarie al Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022; 

 

14. di dare mandato ai Dirigenti e agli Uffici dell’Amministrazione di adottare ogni iniziativa e 

provvedimento utili al perseguimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, garantendo, comunque, 

l’erogazione dei servizi; 

 

15. di dare mandato a tutti i servizi dell’Ente di adottare tutti i possibili provvedimenti finalizzati al 

contenimento delle spese di propria competenza. 

 

  

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

48 di 1446



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE 

 
Pag. 1 

  

  ENTRATE    

 

TITOLO, TIPOLOGIA 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

  

 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2020 

 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2020 In aumento In diminuzione 

       

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  

 
18.175.606,57 0,00 0,00 18.175.606,57 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  

 
67.143.737,19 0,00 0,00 67.143.737,19 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  

 
11.357.848,72 3.300.115,45 1.372.405,76 13.285.558,41 

      

TITOLO 01 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 
    

 Tipologia 101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

201.016.597,86 

332.556.250,21 

503.405.774,72 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.908.509,39 

5.908.509,39 

201.016.597,86 

326.647.740,82 

497.497.265,33 

 

       

TOTALE TITOLO 01 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 
residui presunti 201.016.597,86 0,00 0,00 201.016.597,86 

   previsioni di competenza 332.556.250,21 0,00 5.908.509,39 326.647.740,82 

  previsioni di cassa 503.405.774,72 0,00 5.908.509,39 497.497.265,33 

      

TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI     

 Tipologia 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

181.910.303,59 

167.210.467,06 

318.793.685,39 

0,00 

15.871.055,75 

15.871.055,75 

0,00 

2.211.006,15 

2.211.006,15 

181.910.303,59 

180.870.516,66 

332.453.734,99 

 

       

TOTALE TITOLO 02 TRASFERIMENTI CORRENTI residui presunti 182.051.092,94 0,00 0,00 182.051.092,94 

   previsioni di competenza 170.062.823,62 15.871.055,75 2.211.006,15 183.722.873,22 

  previsioni di cassa 321.758.673,43 15.871.055,75 2.211.006,15 335.418.723,03 

      

TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     

 Tipologia 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

7.443.345,00 

5.476.531,33 

11.431.207,32 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

80.000,00 

80.000,00 

7.443.345,00 

5.396.531,33 

11.351.207,32 

 

       

TOTALE TITOLO 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE residui presunti 39.822.896,74 0,00 0,00 39.822.896,74 

   previsioni di competenza 17.765.528,66 0,00 80.000,00 17.685.528,66 

  previsioni di cassa 49.623.848,32 0,00 80.000,00 49.543.848,32 

      

TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE     
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  ENTRATE    

 

TITOLO, TIPOLOGIA 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

  

 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2020 

 

VARIAZIONI 
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DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2020 In aumento In diminuzione 

       

 Tipologia 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

95.411.811,10 

80.367.957,69 

162.455.540,74 

0,00 

5.030.000,00 

5.030.000,00 

0,00 

400.000,00 

400.000,00 

95.411.811,10 

84.997.957,69 

167.085.540,74 

 

       

TOTALE TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti 95.716.544,75 0,00 0,00 95.716.544,75 

   previsioni di competenza 80.367.957,69 5.030.000,00 400.000,00 84.997.957,69 

  previsioni di cassa 162.699.327,66 5.030.000,00 400.000,00 167.329.327,66 

       

    TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 585.791.547,13 0,00 0,00 585.791.547,13 

   previsioni di competenza 843.929.232,11 20.901.055,75 8.599.515,54 856.230.772,32 

  previsioni di cassa 1.286.884.296,06 20.901.055,75 8.599.515,54 1.299.185.836,27 

       

    TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 585.791.547,13 0,00 0,00 585.791.547,13 

   previsioni di competenza 940.606.424,59 24.201.171,20 9.971.921,30 954.835.674,49 

  previsioni di cassa 1.286.884.296,06 20.901.055,75 8.599.515,54 1.299.185.836,27 
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  SPESE    

 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

  

 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2020 

 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2020 In aumento In diminuzione 

       

      

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI,  GENERALI E DI GESTIONE     

 Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,  PROGRAMMAZIONE, 

PROVVEDITORATO 

     

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

236.980.141,17 

222.021.479,91 

427.222.819,47 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.300.115,45 

236.980.141,17 

222.021.479,91 

423.922.704,02 

 

       

Totale Programma 03 
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,  PROGRAMMAZIONE, 

PROVVEDITORATO 
residui presunti 237.033.756,61 0,00 0,00 237.033.756,61 

   previsioni di competenza 227.121.479,91 0,00 0,00 227.121.479,91 

  previsioni di cassa 432.376.434,91 0,00 3.300.115,45 429.076.319,46 

 Programma 06 UFFICIO TECNICO      

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

110.172,25 

911.781,80 

1.016.821,81 

0,00 

350.000,00 

350.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

110.172,25 

1.261.781,80 

1.366.821,81 

 

       

Totale Programma 06 UFFICIO TECNICO residui presunti 113.501,64 0,00 0,00 113.501,64 

   previsioni di competenza 911.781,80 350.000,00 0,00 1.261.781,80 

  previsioni di cassa 1.020.151,20 350.000,00 0,00 1.370.151,20 

 Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI      

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.354.571,89 

4.522.356,48 

5.691.157,55 

0,00 

400.000,00 

400.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.354.571,89 

4.922.356,48 

6.091.157,55 

 

 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

16.554,01 

100.000,00 

116.554,01 

0,00 

150.000,00 

150.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

16.554,01 

250.000,00 

266.554,01 

 

       

Totale Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI residui presunti 1.371.125,90 0,00 0,00 1.371.125,90 

   previsioni di competenza 4.622.356,48 550.000,00 0,00 5.172.356,48 

  previsioni di cassa 5.807.711,56 550.000,00 0,00 6.357.711,56 

 Programma 10 RISORSE UMANE      

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

1.514.429,86 

12.757.397,96 

14.212.472,15 

0,00 

200.000,00 

200.000,00 

0,00 

200.000,00 

200.000,00 

1.514.429,86 

12.757.397,96 

14.212.472,15 

 

       

Totale Programma 10 RISORSE UMANE residui presunti 1.518.711,54 0,00 0,00 1.518.711,54 
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  SPESE    
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TITOLO 
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   previsioni di competenza 12.757.397,96 200.000,00 200.000,00 12.757.397,96 

  previsioni di cassa 14.216.753,83 200.000,00 200.000,00 14.216.753,83 

 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI      

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

18.819.710,33 

19.206.622,24 

36.976.429,46 

0,00 

89.613,61 

89.613,61 

0,00 

80.000,00 

80.000,00 

18.819.710,33 

19.216.235,85 

36.986.043,07 

 

       

Totale Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI residui presunti 18.904.520,67 0,00 0,00 18.904.520,67 

   previsioni di competenza 19.728.319,10 89.613,61 80.000,00 19.737.932,71 

  previsioni di cassa 37.570.754,96 89.613,61 80.000,00 37.580.368,57 

       

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI,  GENERALI E DI GESTIONE residui presunti 274.900.891,90 0,00 0,00 274.900.891,90 

   previsioni di competenza 323.357.451,26 1.189.613,61 280.000,00 324.267.064,87 

  previsioni di cassa 563.842.537,23 1.189.613,61 3.580.115,45 561.452.035,39 

      

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO     

 Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA      

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

9.008.821,98 

58.634.494,65 

66.949.112,95 

0,00 

654.475,20 

654.475,20 

0,00 

0,00 

0,00 

9.008.821,98 

59.288.969,85 

67.603.588,15 

 

 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

2.570.355,55 

55.684.874,64 

50.032.190,96 

0,00 

13.180.514,41 

13.180.514,41 

0,00 

400.000,00 

400.000,00 

2.570.355,55 

68.465.389,05 

62.812.705,37 

 

       

Totale Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA residui presunti 11.579.177,53 0,00 0,00 11.579.177,53 

   previsioni di competenza 114.319.369,29 13.834.989,61 400.000,00 127.754.358,90 

  previsioni di cassa 116.981.303,91 13.834.989,61 400.000,00 130.416.293,52 

 Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE      

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

18.743.233,96 

456.880,96 

18.857.765,38 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

456.880,96 

456.880,96 

18.743.233,96 

0,00 

18.400.884,42 

 

 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

13.309.469,97 

5.980.514,41 

18.700.569,94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5.980.514,41 

5.980.514,41 

13.309.469,97 

0,00 

12.720.055,53 

 

       

Totale Programma 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE residui presunti 32.052.703,93 0,00 0,00 32.052.703,93 

   previsioni di competenza 6.437.395,37 0,00 6.437.395,37 0,00 
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  previsioni di cassa 37.558.335,32 0,00 6.437.395,37 31.120.939,95 

 Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE      

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

561.932,01 

34.350,45 

565.093,65 

0,00 

500.000,00 

500.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

561.932,01 

534.350,45 

1.065.093,65 

 

       

Totale Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE residui presunti 561.932,01 0,00 0,00 561.932,01 

   previsioni di competenza 34.350,45 500.000,00 0,00 534.350,45 

  previsioni di cassa 565.093,65 500.000,00 0,00 1.065.093,65 

       

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti 44.266.258,90 0,00 0,00 44.266.258,90 

   previsioni di competenza 122.334.155,11 14.334.989,61 6.837.395,37 129.831.749,35 

  previsioni di cassa 156.709.351,50 14.334.989,61 6.837.395,37 164.206.945,74 

      

MISSIONE 09 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 
    

 Programma 02 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 

AMBIENTALE 

     

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

10.145.047,75 

4.994.271,94 

14.875.777,24 

0,00 

801.081,48 

801.081,48 

0,00 

0,00 

0,00 

10.145.047,75 

5.795.353,42 

15.676.858,72 

 

       

Totale Programma 02 
SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 

AMBIENTALE 
residui presunti 25.375.383,28 0,00 0,00 25.375.383,28 

   previsioni di competenza 4.994.271,94 801.081,48 0,00 5.795.353,42 

  previsioni di cassa 30.106.112,77 801.081,48 0,00 30.907.194,25 

 Programma 08 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO      

 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

629.548,61 

119.071,52 

748.102,19 

0,00 

995.238,85 

995.238,85 

0,00 

119.071,52 

119.071,52 

629.548,61 

995.238,85 

1.624.269,52 

 

       

Totale Programma 08 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO residui presunti 926.826,61 0,00 0,00 926.826,61 

   previsioni di competenza 2.192.736,81 995.238,85 119.071,52 3.068.904,14 

  previsioni di cassa 3.105.319,11 995.238,85 119.071,52 3.981.486,44 

       

TOTALE MISSIONE 09 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 
residui presunti 32.464.654,89 0,00 0,00 32.464.654,89 

   previsioni di competenza 14.585.100,42 1.796.320,33 119.071,52 16.262.349,23 

  previsioni di cassa 46.002.941,81 1.796.320,33 119.071,52 47.680.190,62 
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MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA     

 Programma 04 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO      

 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

2.145.166,35 

8.694.865,13 

6.077.520,19 

0,00 

1.425.272,40 

1.425.272,40 

0,00 

1.372.405,76 

0,00 

2.145.166,35 

8.747.731,77 

7.502.792,59 

 

       

Totale Programma 04 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO residui presunti 3.598.860,75 0,00 0,00 3.598.860,75 

   previsioni di competenza 9.385.403,67 1.425.272,40 1.372.405,76 9.438.270,31 

  previsioni di cassa 8.126.154,21 1.425.272,40 0,00 9.551.426,61 

 Programma 05 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI      

 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

14.122.452,91 

69.021.466,93 

74.696.110,03 

0,00 

500.000,00 

500.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

14.122.452,91 

69.521.466,93 

75.196.110,03 

 

       

Totale Programma 05 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI residui presunti 21.011.604,63 0,00 0,00 21.011.604,63 

   previsioni di competenza 90.133.299,04 500.000,00 0,00 90.633.299,04 

  previsioni di cassa 100.927.573,42 500.000,00 0,00 101.427.573,42 

       

TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA residui presunti 24.610.465,38 0,00 0,00 24.610.465,38 

   previsioni di competenza 99.518.702,71 1.925.272,40 1.372.405,76 100.071.569,35 

  previsioni di cassa 109.053.727,63 1.925.272,40 0,00 110.979.000,03 

      

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE     

 Programma 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO      

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

13.940.027,54 

17.829.841,26 

30.004.376,16 

0,00 

9.763.747,00 

9.763.747,00 

0,00 

2.021.820,40 

2.021.820,40 

13.940.027,54 

25.571.767,86 

37.746.302,76 

 

       

Totale Programma 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO residui presunti 13.940.027,54 0,00 0,00 13.940.027,54 

   previsioni di competenza 17.829.841,26 9.763.747,00 2.021.820,40 25.571.767,86 

  previsioni di cassa 30.004.376,16 9.763.747,00 2.021.820,40 37.746.302,76 

 Programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE      

 Titolo 01 SPESE CORRENTI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

12.727.927,89 

39.334.474,33 

50.491.786,60 

0,00 

189.185,75 

189.185,75 

0,00 

189.185,75 

189.185,75 

12.727.927,89 

39.334.474,33 

50.491.786,60 
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  SPESE    

 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

  

 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2020 

 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2020 In aumento In diminuzione 

       

Totale Programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE residui presunti 12.729.423,23 0,00 0,00 12.729.423,23 

   previsioni di competenza 39.334.474,33 189.185,75 189.185,75 39.334.474,33 

  previsioni di cassa 50.493.281,94 189.185,75 189.185,75 50.493.281,94 

       

TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE residui presunti 26.669.450,77 0,00 0,00 26.669.450,77 

   previsioni di competenza 57.164.315,59 9.952.932,75 2.211.006,15 64.906.242,19 

  previsioni di cassa 80.497.658,10 9.952.932,75 2.211.006,15 88.239.584,70 

      

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO     

 Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 

OBBLIGAZIONARI 

     

 Titolo 04 RIMBORSO PRESTITI residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

27.963.754,78 

27.963.754,60 

0,00 

30.025,23 

30.025,23 

0,00 

4.180.025,23 

4.180.025,23 

0,00 

23.813.754,78 

23.813.754,60 

 

       

Totale Programma 02 
QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 

OBBLIGAZIONARI 
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsioni di competenza 27.963.754,78 30.025,23 4.180.025,23 23.813.754,78 

  previsioni di cassa 27.963.754,60 30.025,23 4.180.025,23 23.813.754,60 

       

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsioni di competenza 47.921.350,40 30.025,23 4.180.025,23 43.771.350,40 

  previsioni di cassa 47.921.350,22 30.025,23 4.180.025,23 43.771.350,22 

       

    TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 442.361.916,60 0,00 0,00 442.361.916,60 

   previsioni di competenza 940.606.424,59 29.229.153,93 14.999.904,03 954.835.674,49 

  previsioni di cassa 1.286.311.184,53 29.229.153,93 16.927.613,72 1.298.612.724,74 

       

    TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 442.361.916,60 0,00 0,00 442.361.916,60 

   previsioni di competenza 940.606.424,59 29.229.153,93 14.999.904,03 954.835.674,49 

  previsioni di cassa 1.286.311.184,53 29.229.153,93 16.927.613,72 1.298.612.724,74 
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  ENTRATE    

 

TITOLO, TIPOLOGIA 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

  

 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2021 

 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2021 In aumento In diminuzione 

       

      

TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE     

 Tipologia 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

95.411.811,10 

36.892.856,36 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.380.000,00 

0,00 

95.411.811,10 

34.512.856,36 

0,00 

 

       

TOTALE TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti 95.716.544,75 0,00 0,00 95.716.544,75 

   previsioni di competenza 36.892.856,36 0,00 2.380.000,00 34.512.856,36 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

TITOLO 06 ACCENSIONE PRESTITI     

 Tipologia 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO 

TERMINE 

residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

12.021.058,91 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.570.000,00 

0,00 

0,00 

10.451.058,91 

0,00 

 

       

TOTALE TITOLO 06 ACCENSIONE PRESTITI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsioni di competenza 12.021.058,91 0,00 1.570.000,00 10.451.058,91 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

    TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 585.791.547,13 0,00 0,00 585.791.547,13 

   previsioni di competenza 793.494.157,81 0,00 3.950.000,00 789.544.157,81 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

    TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 585.791.547,13 0,00 0,00 585.791.547,13 

   previsioni di competenza 796.920.032,10 0,00 3.950.000,00 792.970.032,10 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  SPESE    

 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

  

 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2021 

 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2021 In aumento In diminuzione 

       

      

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO     

 Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA      

 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

2.570.355,55 

26.897.633,69 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.950.000,00 

0,00 

2.570.355,55 

22.947.633,69 

0,00 

 

       

Totale Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA residui presunti 11.579.177,53 0,00 0,00 11.579.177,53 

   previsioni di competenza 79.446.711,90 0,00 3.950.000,00 75.496.711,90 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti 44.266.258,90 0,00 0,00 44.266.258,90 

   previsioni di competenza 80.466.711,90 0,00 3.950.000,00 76.516.711,90 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

    TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 442.361.916,60 0,00 0,00 442.361.916,60 

   previsioni di competenza 796.920.032,10 0,00 3.950.000,00 792.970.032,10 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

    TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 442.361.916,60 0,00 0,00 442.361.916,60 

   previsioni di competenza 796.920.032,10 0,00 3.950.000,00 792.970.032,10 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  ENTRATE    

 

TITOLO, TIPOLOGIA 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

  

 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2022 

 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2022 In aumento In diminuzione 

       

      

TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE     

 Tipologia 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

95.411.811,10 

45.640.783,69 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

950.000,00 

0,00 

95.411.811,10 

44.690.783,69 

0,00 

 

       

TOTALE TITOLO 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE residui presunti 95.716.544,75 0,00 0,00 95.716.544,75 

   previsioni di competenza 45.640.783,69 0,00 950.000,00 44.690.783,69 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

TITOLO 06 ACCENSIONE PRESTITI     

 Tipologia 300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO 

TERMINE 

residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

0,00 

8.980.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

900.000,00 

0,00 

0,00 

8.080.000,00 

0,00 

 

       

TOTALE TITOLO 06 ACCENSIONE PRESTITI residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsioni di competenza 8.980.000,00 0,00 900.000,00 8.080.000,00 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

    TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA residui presunti 585.791.547,13 0,00 0,00 585.791.547,13 

   previsioni di competenza 799.147.556,23 0,00 1.850.000,00 797.297.556,23 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

    TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE residui presunti 585.791.547,13 0,00 0,00 585.791.547,13 

   previsioni di competenza 799.147.556,23 0,00 1.850.000,00 797.297.556,23 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  SPESE    

 

MISSIONE, PROGRAMMA, 

TITOLO 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

  

 

PREVISIONI 

AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE 

VARIAZIONE - 

DELIBERA  N. …. -  

ESERCIZIO 2022 

 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  

ESERCIZIO  2022 In aumento In diminuzione 

       

      

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO     

 Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA      

 Titolo 02 SPESE IN CONTO CAPITALE residui presunti 

previsioni di competenza 

previsioni di cassa 

2.570.355,55 

23.672.633,69 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1.850.000,00 

0,00 

2.570.355,55 

21.822.633,69 

0,00 

 

       

Totale Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA residui presunti 11.579.177,53 0,00 0,00 11.579.177,53 

   previsioni di competenza 75.411.711,90 0,00 1.850.000,00 73.561.711,90 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

TOTALE MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO residui presunti 44.266.258,90 0,00 0,00 44.266.258,90 

   previsioni di competenza 76.431.711,90 0,00 1.850.000,00 74.581.711,90 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

    TOTALE VARIAZIONI IN USCITA residui presunti 442.361.916,60 0,00 0,00 442.361.916,60 

   previsioni di competenza 799.147.556,23 0,00 1.850.000,00 797.297.556,23 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

       

    TOTALE GENERALE DELLE USCITE residui presunti 442.361.916,60 0,00 0,00 442.361.916,60 

   previsioni di competenza 799.147.556,23 0,00 1.850.000,00 797.297.556,23 

  previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

59 di 1446



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 

SEZIONE STRATEGICA (SeS)  

(D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011) 

        

                                

DIP 02  Risorse strumentali 

Responsabile  Dott. Stefano CARTA 

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO 
La missione del Dipartimento II è assicurare la corretta gestione e valorizzazione delle risorse strumentali dell’Ente, sia con riferimento ai beni mobili, che ai beni 
del patrimonio immobiliare, ricomprendendo anche la valorizzazione degli immobili del patrimonio storico-culturale e monumentale, con particolare specifico 
riferimento ai compendi immobiliari di Palazzo Valentini e Villa Altieri, nell’ottica di favorire il raggiungimento di livelli maggiori di efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa, nonché di contribuire alla massimizzazione delle entrate e alla riduzione delle spese di gestione dell’Ente.  
Gli indirizzi strategici del Dipartimento e dei Servizi nei quali lo stesso si articola, consistono in una gestione orientata al contenimento delle spese di 
funzionamento, delle locazioni passive, in una efficiente gestione del patrimonio disponibile ed un’ottimizzazione delle relative entrate, nonché 
nell’implementazione degli standard qualitativi di servizio. Nella nuova prospettiva della Città metropolitana, inoltre, il Dipartimento ha anche una missione di 
più ampio respiro, che riguarda il ruolo di coordinamento e supporto da svolgere in favore dei Comuni dell’area metropolitana: tale funzione fondamentale potrà 
interessare sia le attività di implementazione dei sistemi informatici e di telecomunicazione utilizzati nell’ottica di favorire la progressiva digitalizzazione della PA., 
sia le attività di acquisto di beni e servizi, sia le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente e dei Comuni del territorio metropolitano, che potrà 
essere effettuata avvalendosi della struttura Dipartimentale, previa approvazione da parte dei competenti Organi di direzione politica dell’Ente. 

INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO 
 L’Obiettivo strategico del Dipartimento II è curare la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente, al fine di garantire il migliore utilizzo dei 
beni e contenimento delle spese, la massimizzazione delle relative entrate e di ottenere standard tecnologici e gestionali di elevata qualità. Attraverso il 
coordinamento dei propri Servizi, la Direzione Dipartimentale cura la valorizzazione e gestione dei beni immobili, sia per quanto concerne la gestione dei contratti, 
sia per le attività di manutenzione degli uffici, sia per il funzionamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione a servizio degli Uffici, sia per la gestione 
delle utenze, per il pagamento dei tributi inerenti i beni immobili. Assicura altresì la valorizzazione degli immobili del patrimonio storico-artistico e monumentale, 
anche curando la periodica pubblicazione di apposite procedure di gara per la gestione integrativa indiretta, con particolare riferimento ai compendi patrimoniali 
sedi istituzionali di Villa Altieri e Palazzo Valentini (quest’ultimo con specifico riferimento agli spazi concessi alla gestione delle Domus Romane), anche al fine di 
massimizzare le entrate dell’Ente derivanti da tali gestioni, che vengono vincolate agli interventi di conservazione, manutenzione e valorizzazione di detti 
complessi. 
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 La Direzione dipartimentale cura la predisposizione e l’attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni (PAV) dei beni del patrimonio immobiliare dell’Ente, 
nonché la sua successiva attuazione, espletando le necessarie attività istruttorie tecnico-amministrative preliminari, effettuando le opportune analisi di congruità 
e di sostenibilità economico-finanziaria, ed attivando conseguentemente per ogni progetto di valorizzazione/dismissione una specifica procedura di gara ad 
evidenza pubblica, sia mediante attivazione di procedure di partenariato pubblico-privato, relative a concessioni pluriennali di valorizzazione a scomputo di beni 
patrimoniali, sia mediante procedure di valorizzazione di cui alla DGP n. 193/12 del 16.04.2009 relativa alle concessioni pluriennali a scomputo per la realizzazione 
di nuovi impianti sportivi in aree annesse ad Istituti Scolastici di pertinenza provinciale, sia mediante procedure di valorizzazione degli impianti sportivi scolastici 
esistenti in conformità a quanto previsto dal nuovo Regolamento per la concessione delle palestre scolastiche.  
Coordina le attività gestionali di competenza dei singoli Servizi occorrenti per assicurare la piena funzionalità ed efficienza delle sedi istituzionali dell’Ente. Per 
quanto riguarda in particolare la nuova sede di Viale Ribotta, la Direzione dipartimentale coordina le attività relative ai processi di personalizzazione e 
funzionalizzazione degli spazi, in coerenza con l’evoluzione del quadro esigenziale, e cura la gestione dei rapporti con il Fondo Immobiliare Provincia di Roma e 
con la nuova SGR, effettuando un monitoraggio costante sulle attività svolte e su ogni attività gestionale di rilievo, relazionando periodicamente agli Organi di 
governo dell’Ente. La Direzione assicura altresì la piena attuazione di quanto previsto nella DCM n. 50/2016 e nella DCM n. 19/2019, mediante tempestiva 
predisposizione dei necessari provvedimenti e lo svolgimento delle occorrenti attività gestionali e di controllo, assicurando il pieno rispetto degli impegni assunti 
anche nei confronti degli istituti finanziatori. Con Decreto Sindaca Metropolitana n. 93 del 30.07.2020, sono state trasferite dal Dipartimento II alla Direzione 
del Dipartimento V le competenze relative alle attività connesse al fondo immobiliare, con particolare riferimento alla fase di chiusura del medesimo fondo, 
stabilita con la deliberazione del Consiglio Metropolitano, n. 19 del 28/06/2019, nonché alla gestione del contenzioso in atto. La Direzione dipartimentale 
fornisce il supporto ai Comuni dell’area metropolitana nella definizione e gestione di procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche storico-
artistico, con le modalità più idonee ed adeguate in base alle caratteristiche degli immobili da gestire, delle sottese strategie di sviluppo ed in coerenza con le 
direttive degli organi di direzione politica. Infine, cura il coordinamento e il supporto consulenziale di natura tecnico-specialistica ai datori di lavoro, in materia di 
prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 
 
 L’obiettivo strategico del Servizio 1 del Dipartimento è assicurare una efficiente gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente, curandone la gestione 
amministrativa, la registrazione inventariale e di Conservatoria, i contratti di locazione sia attivi che passivi, le concessioni, la gestione delle utenze relative a tutti 
gli immobili (ad eccezione di quelli scolastici), il pagamento dei tributi, le polizze assicurative, il tutto in un’ottica di un risparmio e di razionalizzazione delle risorse 
dell’Ente.  
Per sopperire alle aumentate esigenze di nuovi spazi da destinare alla didattica, da parte delle Scuole, il Dipartimento II recepisce le indicazioni del 
Dipartimento III in merito ai fabbisogni di nuovi spazi, da sopperire mediante locazioni o noleggi temporanei di aule prefabbricate. Il Servizio 1 di conseguenza 
sottoscrive, per conto e nell’interesse dell’Ente, contratti di locazione ad uso diverso dall’abitativo nel rispetto delle disposizioni vigenti, in considerazione del 
fatto che gli attuali riferimenti normativi prevedono una durata minima non inferiore a sei anni e di norma non superiore a nove anni; sottoscrive altresì 
contratti di noleggio di strutture prefabbricate, con durata analoga ai contratti di locazione. Gli affidamenti effettuati nel corso del 2020 a seguito 
dell'emergenza Covid-2019, e della conseguente esigenza di reperire in tempi brevi ulteriori spazi da parte degli istituti scolastici, al fine di rispettare le 
prescrizioni vigenti in merito al distanziamento, avranno di norma durata fino a fine anno scolastico, salvo eventuali proroghe delle prescrizioni emanate in 
tal senso. L’obiettivo è di ottenere standard di gestione di alta qualità, e fornire un supporto ai Comuni dell’area metropolitana nella gestione del proprio 

patrimonio immobiliare. In relazione alla nuova Sede, il Servizio cura le procedure inerenti alle funzioni amministrative strumentali e di supporto. 
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L’obiettivo strategico del Servizio 2 del Dipartimento riguarda la manutenzione e valorizzazione, sotto il profilo tecnico, degli Uffici dell’Ente e del residuo 
patrimonio non strumentale ad altre funzioni dell’Ente, anche con riferimento ai beni di rilievo storico ed artistico. Il Servizio, con riferimento alla nuova sede 
unica dell’Ente, assicura tutte le attività manutentive e di funzionalizzazione occorrenti per la messa in esercizio e la conduzione dell’immobile, nel rispetto della 
normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi, garantendo una gestione coordinata ed integrata della sicurezza e della 
manutenzione. Cura, altresì, la manutenzione, la riparazione, il restauro ed il rinnovamento degli immobili dell’Ente e degli  impianti tecnologici esistenti, anche 
nell’ottica di garantire migliori condizioni di sicurezza degli stessi. Inoltre, offre il supporto tecnico di cui sopra ai Comuni dell’area metropolitana per le attività di 
cura e valorizzazione dei beni di rilievo storico ed artistico. 
L’obiettivo strategico del Servizio 3 del Dipartimento è assicurare il buon andamento dell’attività dell’Ente, relativamente all’approvvigionamento di beni e servizi 
strumentali all’efficiente funzionamento dell’Ente, nell’ottica di garantire livelli di efficienza e risparmio sempre più elevati, favorendo gli acquisti verdi pubblici 
(Green Public Procurement) ed il ricorso alle Convenzioni Consip e tramite il MEPA. Con riferimento alla nuova sede unica, il Servizio cura le attività di acquisizione 
ed allestimento degli arredi, nonché il trasferimento degli archivi e la conseguente gestione degli stessi, con l’utilizzo degli strumenti innovativi quali l’acquisizione 
ottica, la conservazione sostitutiva e la dematerializzazione della documentazione cartacea. Nel Servizio con l’ultima ristrutturazione organizzativa è stato previsto 
l’annessione dell’Ufficio Economato, compresa anche la gestione del personale Ausiliario e dell’ufficio Autoparco. Fornisce altresì supporto ai Comuni dell’area 
metropolitana per le procedure di acquisizione di beni e servizi. 
L’obiettivo strategico del Servizio 4 del Dipartimento consiste nell’implementazione del livello di digitalizzazione e di innovazione tecnologica dell’Ente, mediante 
la progressiva attuazione del Piano Innovazione dell’Ente, al fine di assicurare standard qualitativi e di funzionalità sempre più elevati. Il Servizio acquisisce e 
gestisce apparati e beni strumentali occorrenti per il funzionamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione dell’Ente, garantendo l’adozione di innovazioni 
tecnologiche di alta qualità e il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione digitale. Con particolare riferimento alla Sede Unica, il Servizio cura tutte le 
attività di implementazione degli impianti fonia, dati, alta tecnologia di building automation e risparmio energetico, nonché i sistemi di security (videosorveglianza 
ed antintrusione). Fornisce altresì supporto ai Comuni dell’area metropolitana per l’implementazione dei sistemi informatici e di telecomunicazione, al fine di 
garantire un avanzamento nel processo di digitalizzazione delle attività di competenza delle Amministrazioni locali.  
Tutti i Servizi del Dipartimento, infine, forniscono il proprio specifico contributo al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo del completo allestimento e 
piena funzionalità della nuova sede unica dell’Ente, dell’implementazione delle dotazioni e della funzionalità degli spazi, per garantire la definitiva dismissione 
degli immobili in locazioni passiva, ottenendo un rilevante risparmio nella spesa dell’Ente e al contempo una maggiore efficienza nell’attività amministrativa. Il 
Dipartimento, nella nuova dimensione metropolitana dell’Ente, quale soggetto di riferimento per l’area vasta, svolge l’azione di supporto ai Comuni dell’area 
metropolitana per tutte le attività di valorizzazione e gestione dei rispettivi patrimoni immobiliari, anche di rilievo storico-culturale ed artistico, nonché per tutte 
le attività di informatizzazione e digitalizzazione della P.A. promosse dagli stessi, compatibilmente con le risorse disponibili e coerentemente con gli atti di indirizzo 
che saranno espressi dagli organi di governo dell’Ente. 
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Obiettivi finanziari di parte corrente 
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 

SEZIONE STRATEGICA (SeS)  

(D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011) 

        

                                

DIP 05  Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale – Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla 

formazione 

Responsabile  Dott. Valerio De Nardo 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO 

In seguito all’attuazione della legge 56/2014 le competenze dell’Ente in materia sociale nell’ambito delle Missioni 4 e 12 sono state oggetto di riordino 

quali competenze non fondamentali ma delegate da parte dello Stato e della Regione. In tale contesto, la Regione Lazio con la Legge n. 17/2015, art. 

7, comma 3, e successivamente con la Legge n.11/ 2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", art. 34, nonché 

con la Legge Regionale n. 17 del  31 dicembre 2016, all’interno dell’art. 77, ha riassegnato alla Città metropolitana di Roma Capitale funzioni in 

materia sociale ma ai fini operativi non ha ancora chiuso il processo di riordino della funzione, in quanto non le ha ancora declinate e dettagliate in 

modo specifico e non ha riassegnato, come previsto della legge per le funzioni non fondamentali riconferite all’Ente, le risorse umane, finanziare e 

strumentali necessarie al loro svolgimento. In tale contesto, in attesa del definitivo riordino della funzione da parte della Regione Lazio, con la quale 

sono stati avviati i necessari incontri e iniziative di coordinamento, si sta gestendo la fase transitoria per portare a conclusione i procedimenti in corso. 

Continuerà inoltre la gestione dell’Archivio storico dell’ex Brefotrofio provinciale che è parte del patrimonio documentale dell’ente. L'Archivio 

Storico del Brefotrofio Provinciale comprende una documentazione che va dal 1675 al 2002 ed è diviso in tre sezioni. La prima si riferisce al materiale 

molto prezioso versato all'Amministrazione, quando prese in carico la gestione del Brefotrofio, da parte dell'Arcispedale di S. Spirito in Sassia, che 

svolse la sua opera di accoglienza dei bambini esposti all’abbandono dal 1600 fino al 1894. La seconda, che si riferisce al periodo che va dal 1895 al 

1902, comprende soltanto le schede d'ingresso contenenti i dati essenziali dei minori assistiti dalla Provincia di Roma, non esistendo ancora un 

fascicolo individuale. La terza che si riferisce ai minori accolti dal 1902 al 2002 per i quali sono stati aperti fascicoli individuali. In seguito alla 

sentenza della Corte di Cassazione del 21 luglio 2016 n. 15024 e alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 1946 del 25/01/2017, l’Ente ha 

visto aumentare notevolmente le richieste di accesso alla documentazione sia da parte dei privati che da parte dei Tribunali per i minorenni d’Italia. 

OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO 

Gestione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio Storico dell’ex Brefotrofio Provinciale anche attraverso tecnologie innovative. 
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MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

MISSIONE 06 – Politiche Giovanili, Sport e tempo libero  

INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO 

Nell’ambito delle attuali competenze residue dell’Ente e delle risorse disponibili, per la Missione 5 si continueranno a promuovere azioni di sostegno 

alle attività e ai servizi culturali al fine di suscitare sinergie e contaminazioni, che possano fornire agli enti locali, ai musei, alle biblioteche, agli archivi 

storici, l’occasione di sviluppare azioni integrate rivolte alla cittadinanza in un’ottica di piena valorizzazione delle risorse e delle energie proprie dei 

territori. Per quanto concerne la Missione 06, la funzione non è più individuata tra quelle fondamentali o attribuite all’Ente, per cui vengono gestite 

solamente le derivazioni conseguenti alle attività dei pregressi esercizi.  

 

OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO  

Sviluppare una “Rete bibliotecaria metropolitana” e promuovere scambi socio-culturali tra generazioni, culture e religioni per contrastare fenomeni 

di “non conoscenza”, emarginazione e devianza. 

MISSIONE 07 – Turismo 

INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO 

Le competenze precedentemente esercitate dalla Città metropolitana per delega regionale non sono state confermate in sede di riordino delle funzioni 

(art. 7 legge di stabilità regionale 2016). Permane la gestione della fase transitoria di passaggio delle funzioni alla Regione Lazio e la trattazione dei 

procedimenti in itinere alla data dell’11 aprile 2016, per ciò che riguarda il contenzioso, le sanzioni, i residui attivi e passivi. 

OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO  

In coordinamento con la Regione Lazio, garantire il trasferimento delle competenze in materia di turismo ex art. 7 della L.R. 17/2015, che ha disposto 

la riallocazione della funzione presso l’Ente regionale. 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO 

La Città metropolitana sostiene lo sviluppo economico equo e durevole del proprio territorio, assumendo il ruolo di promotore dell’intero sistema 

economico produttivo dell’area metropolitana, partecipando attivamente ai programmi europei. Il perdurare della fase transitoria di riordino delle 

funzioni, insieme alle manovre di finanza pubblica, limitano tale ruolo, a causa del considerevole taglio delle risorse finanziarie a disposizione 

dell’Ente per l’esercizio delle proprie funzioni fondamentali, limitandone l’azione propulsiva. In questo contesto, permane l’esigenza di dare impulso 

al sistema economico metropolitano mediante la promozione e il sostegno dell’innovazione, anche sociale, e della ricerca, la razionalizzazione ed il 

potenziamento del tessuto produttivo esistente, perseguendo nuovi modelli di competitività per le imprese, anche attraverso il potenziamento delle 

reti di relazioni locali. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, saranno valorizzate le sinergie interne tra i Servizi dell’Ente e quelle 
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esterne tra: reti di imprese, Università, Centri di ricerca. Le azioni saranno orientate nel senso di dare priorità a quelle che si caratterizzino per un 

impatto maggiormente significativo sullo sviluppo del territorio metropolitano coerente con la vocazione della Città metropolitana alla realizzazione 

di uno sviluppo economico sostenibile e solidale. A livello territoriale è necessario favorire l’integrazione tra Roma e i Comuni del territorio al fine 

di contribuire al superamento degli squilibri esistenti, seguendo logiche di sviluppo che guardino alla sostenibilità, in coerenza anche con la “Strategia 

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile” (Delibera Cipe n. 108/2017 - c.d. Agenda 2030) e alla tutela del territorio. Inoltre, sempre per promuovere lo 

sviluppo economico e la competitività continuerà il contrasto al fenomeno del sovra indebitamento e dell’usura e la tutela dei consumatori.  

Con Decreto Sindaca Metropolitana n. 93 del 30.07.2020, sono state trasferite dal Dipartimento II alla Direzione del Dipartimento V le competenze 

relative alle attività connesse al fondo immobiliare, con particolare riferimento alla fase di chiusura del medesimo fondo, stabilita con la deliberazione 

del Consiglio Metropolitano, n. 19 del 28/06/2019. 

Nel nuovo quadro la Città metropolitana può espletare le funzioni di ente di area vasta quale soggetto di riferimento per gli Enti locali del proprio 

territorio. 

In tale ambito il Servizio 2 “Vigilanza e controllo su attività di Motorizzazione Civile e di trasporto” del Dipartimento V ha avviato già da qualche 

anno una proficua attività di coordinamento delle molteplici Amministrazioni e Enti deputati alla gestione congiunta di tematiche attinenti alla mobilità 

e i trasporti.  In particolare, ha presieduto e continua l’attività del “Tavolo tecnico-amministrativo metropolitano per la navigazione in sicurezza nelle 

acque interne”. L’impegno è finalizzato alla gestione della navigazione interna con esame delle criticità e correlata pianificazione della prevenzione 

e dei soccorsi nei bacini lacustri.  Particolare attenzione sarà posta anche all’attività di regolamentazione delle materie di competenza del Servizio.  

Sarà curata la redazione di Regolamenti settoriali necessaria per l’aggiornamento della normativa della CMRC rispetto alle innovazioni legislative 

nazionali e regionali sopraggiunte negli ultimi anni.  

Nell’ambito del trasporto pubblico, assumono rilievo le funzioni amministrative relative alla istituzione e regolamentazione di servizi pubblici sia di 

trasporto di linea ex L.R. Lazio n. 30 del 1998 (linee di gran turismo e linee commerciali autorizzate) sia non di linea ex L.R. 58 del 1993 (attività di 

regolamentazione dell’offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.  Sarà curata la 

gestione dell’attività amministrativa inerente lo svolgimento delle sessioni di esame di idoneità d’iscrizione al ruolo conducenti dei veicoli da noleggio 

con conducente e taxi.   

Sul piano della regolamentazione e del controllo delle attività inerenti  la mobilità privata e i trasporti, in relazione alle funzioni fondamentali di cui 

alla legge 56/2014, l’Amministrazione, quale Ente di area vasta, dovrà occuparsi delle imprese del settore (Autoscuole, Agenzie di Consulenza 

Automobilistica, Centri di Revisione, Scuole Nautiche) garantendo efficienza, trasparenza, semplificazione e tempestività nello svolgimento delle 

funzioni oltre alla gestione delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello.  La Città metropolitana di Roma è chiamata,  infatti, ad esercitare  

un ruolo di grande rilievo nel settore della mobilità, mediante l’esercizio di funzioni di natura autorizzatoria, di vigilanza e controllo sui soggetti che 

operano in tale ambito.  Sarà cura del Servizio sviluppare nuove modalità di relazione con l’utenza utilizzando i sistemi informatici e sviluppando 

nuove forme di front-office digitale, da affiancare al tradizionale Sportello Unico Mobilità e Trasporti. 

Si procederà, con particolare attenzione, a contrastare i fenomeni di abusivismo nonché arginare eventuali comportamenti irregolari o illeciti attraverso 

l’attività di controllo e sanzione nei confronti delle imprese sottoposte a vigilanza, mediante controlli a campione, ed ispezioni mirate a seguito di 
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esposti presentati dalle autorità competenti o dai singoli cittadini, mediante la collaborazione diretta con autorità ed organi di polizia giudiziaria. 

Proseguirà l’attività di controllo congiunto con le autorità di polizia operanti sul territorio nei casi in cui siano emersi indizi di attività illecita a 

rilevanza penale. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO  

Individuare e sviluppare iniziative di supporto alle imprese del territorio, sostenendo la ricerca e l’innovazione e favorire le opportunità di sviluppo 

economico dell’area metropolitana, in coerenza con il quadro tracciato dalla Comunicazione della Commissione europea COM (2018) 306 del 

15.05.2018 "Una nuova agenda europea per la ricerca e l'innovazione - l'opportunità dell'Europa di plasmare il proprio futuro", in cui è indicato che  

"l'entità degli investimenti pubblici e privati destinati alla ricerca e all'innovazione incide direttamente sul miglioramento della produttività e della 

competitività" e che "la ricerca e l’innovazione devono continuare ad essere una priorità fondamentale dell'UE" e l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

Nel settore del trasporto pubblico: esercizio delle funzioni di regolazione, autorizzatorie, di vigilanza in materia di servizi di trasporto pubblico di 

linea e non di linea; funzioni di regolazione e autorizzatorie in materia di sicurezza della navigazione nelle acque interne quali funzioni di 

regolamentazione e rilascio autorizzazioni e licenze per la navigazione e le pratiche sportive;  

Nel triennio 2020-2022 si continuerà a gestire, inoltre, il tavolo tecnico-amministrativo di coordinamento relativo alla gestione della navigazione in 

acque interne (lago di Bracciano, Martignano, Nemi e Albano) per un esame contestuale delle criticità, degli interessi e per la concertazione delle 

possibili soluzioni, con gli enti coinvolti (Prefettura - Regione Lazio -  Protezione Civile – Demanio idrico, Agenzia regionale per difesa del suolo, 

Ente Parco Bracciano-Martignano, Ente Parco dei Castelli - consorzio Lago di Bracciano ed i comuni rivieraschi).   

Si procederà all’elaborazione delle  proposte  di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio della CMRC  per l’approvazione di un 

nuovo regolamento per la “Navigazione in acque interne” e di un nuovo regolamento  per le “Autoscuole”.  

Nel settore del trasporto privato di persone e merci particolare attenzione sarà dedicata all’esercizio delle funzioni di natura autorizzatoria, di vigilanza 

e sanzionatoria in materia di autotrasporto merci in conto proprio, nei confronti dei principali soggetti erogatori di servizi connessi alla circolazione 

stradale in un'ottica di semplificazione, controllo della qualità ed efficienza, con particolare attenzione all'utenza.  Particolare cura sarà posta nello 

svolgimento delle funzioni autorizzatorie, di vigilanza tecnica ed amministrativa sull'attività delle autoscuole, delle imprese di consulenza 

automobilistica, sulle scuole nautiche e i centri di istruzione automobilistica e al rilascio delle licenze per il trasporto merci in conto proprio.   Sarà 

cura del Servizio sviluppare nuove modalità di relazione con l’utenza utilizzando i sistemi informatici e sviluppando nuove forme di front-office 

digitale, da affiancare al tradizionale Sportello Unico Mobilità e Trasporti. 
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Saranno svolte le procedure di esame di abilitazione professionale per insegnanti e istruttori di scuola guida, per i responsabili delle agenzie di 

consulenza automobilistica e di gestore delle aziende di trasporto sia di merci che di viaggiatori. Si procederà all’elaborazione del bando per 

l’assegnazione delle nuove agenzie di consulenza automobilistica. 

Si procederà, con particolare attenzione, a contrastare i fenomeni di abusivismo nonché arginare eventuali comportamenti irregolari o illeciti attraverso 

l’attività di controllo e sanzione nei confronti delle imprese sottoposte a vigilanza, mediante controlli a campione, ed ispezioni mirate a seguito di 

esposti presentati dalle autorità competenti o dai singoli cittadini, mediante la collaborazione diretta con autorità ed organi di polizia giudiziaria. 

Proseguirà l’attività di controllo congiunto con le autorità di polizia operanti sul territorio nei casi in cui siano emersi indizi di attività illecita a 

rilevanza penale. 

 

MISSIONE  15 - Servizi per la formazione ed il lavoro 

 

INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO 

Nel corso del 2019, con il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 34  del12/04/2019, Città Metropolitana di Roma Capitale ha inteso operare una 

riorganizzazione della macrostruttura amministrativa dell’Ente tramite la soppressione del Dipartimento III “Servizi per la Formazione e per il Lavoro” 

e la ricollocazione del medesimo, quale servizio con pari denominazione, nel Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico 

e sociale – Sostegno e supporto alle attività economiche e alla formazione”. Sempre nel corso del 2019, con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 

16, del 26.02.2019, è stato approvato lo schema di convenzione con regione Lazio finalizzato al riconoscimento per Città metropolitana di Roma 

Capitale del ruolo di Organismo Intermedio in materia di attività di formazione professionale e obbligo formativo finanziate con FSE; convenzione 

(DD Reg.Lazio n. G01511 del 13/02/2019) poi sottoscritta il 05/03/19. A questo processo di riorganizzazione si deve aggiungere la cessazione dei 

progetti relativi alle scuole tematiche: del cinema “Gian Maria Volonté” ( il 30/09/19)  e la Scuola del Sociale di Via Cassia ( 31/08/19), riacquisite 

in toto dalla Regione Lazio, tranne che per un progetto di transito di competenze per la Scuola del Cinema, chiamato “dissolvenza incrociata”.  

Alla luce di quello che ancora oggi appare un complesso ed articolato percorso di complessivo riordino del settore della formazione professionale in 

ambito metropolitano, ancora in attesa di un formale riconoscimento della delega di fatto conferita a CMRC attraverso la firma della convenzione 

prevista dalla DGR n. 543/2016 (il cui testo è ancora in fase di rimodulazione da parte regionale), la definizione della programmazione non può che 

focalizzarsi sul perseguimento delle finalità già attuate nel corso dell’ultimo triennio, relativamente ai settori dell’obbligo formativo, dei CFP pubblici 

metropolitani e della formazione in apprendistato, con il duplice obiettivo di garantire la continuità dei servizi erogati e, contestualmente, di 

promuovere sia azioni di supporto nei riguardi delle Amministrazioni locali che operano nel settore dell’obbligo formativo, sia progettazioni in grado 

di dare impulso a settori strategici quali quello dell’”alternanza scuola lavoro” e del “sistema duale”, dell’apprendistato  di I livello e della mobilità 

trans – nazionale, tramite progettazioni innovative in grado di drenare risorse (avuto riguardo in particolare al FSE) per il tramite del supporto tecnico 

della Soc. in house “Capitale Lavoro”, in seno alla quale la Formazione professionale rappresenta ancora oggi l’asset di gran lunga prevalente. 
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OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO 

Premesso che ad oggi nel Servizio 3 – Dip. V - operano gli uffici di seguito elencati: 

- Supporto e coordinamento  

- Formazione professionale a gestione diretta - Gestione delle strutture ex art. 18, c. 1, lett. a) della Legge regionale 23/1992 e ss. mm. ii;  

- Formazione professionale in regime convenzionale - Gestione delle Istituzioni Formative ex art. 7, c. 1 lett. a) e c) della Legge regionale 5/2015;  

- Formazione in Apprendistato; 

 

a) Effettuare la ricognizione delle posizioni creditorie e supporto alle operazioni di recupero delle entrate e riscossione residui attivi nell'ambito delle 

funzioni delegate dalla Regione Lazio di competenza del Servizio relativamente alla chiusura POR 2007/2013, alla funzione regolarmente svolta 

nel corso dell'intera programmazione e regolarmente chiusa e certificata, alle anticipazioni garantite nel corso dell'intera programmazione, alle 

spese per la gestione dell’ Istruzione e formazione professionale assegnata a CMRC con Deliberazione della Giunta del 14 giugno 2002. 

b) Garantire la prosecuzione della gestione del sistema metropolitano dell’offerta formativa. 

L’offerta formativa è gestita nella duplice modalità diretta, attraverso i Centri metropolitani di Formazione Professionale (CMFP) e indiretta, 

realizzata da Enti Convenzionati e rivolta ai ragazzi in obbligo scolastico e formativo. L’obiettivo resta fissato nella “sostanziale continuità del 

servizio reso ai cittadini – utenti”,  attraverso la prosecuzione della gestione dell’attuale assetto organizzativo, caratterizzato dalla utilizzazione di 

sinergica di dipendenti regionali (n. 99), di Capitale Lavoro (n. 38 circa) e di CMRC (n. 12),  i primi dei quali (in carenza di disposizioni regionali) 

legati a CMRC in forza di una sorta di implicito riconoscimento alla Dirigenza del servizio di funzioni di coordinamento delle attività e di 

responsabilità sostanziale di natura finanziaria e contabile, rispetto a tutti i provvedimenti di impegno di spesa che, comunque, devono essere 

emanati in ragione della prefissata programmazione regionale e dei cospicui trasferimenti di risorse finanziarie che ne conseguono. Pertanto, 

proseguiranno le attività di programmazione e pubblicazione del Bando annuale, di verifica e finanziamento dei progetti formativi di tutti gli Enti 

a tal fine accreditati, di ordinaria gestione e di monitoraggio, in attuazione del ruolo di “Organismo intermedio” assegnato a CMRC, nonché tutte 

le attività riguardanti i corsi gestiti dai 6 CFP di area metropolitana. 

c) Prosecuzione delle attività formative della Scuola delle Energie e di supporto alla Scuola del Cinema Gian Maria Volonté. 

Altro obiettivo di rilievo, che si pone anch’esso in continuità con le attività gestite negli anni passati, è quello della gestione dell’unica scuola 

tematica attualmente affidata a CMRC, a cui fa seguito anche l’ulteriore incarico a CMRC di supportare con alcune unità della Società “Capitale 

Lavoro” le residue attività di gestione strutturale della Scuola del Cinema rimaste presso la sede di Via Greve. 

d) Prosecuzione delle azioni di supporto funzionale al sistema dell’obbligo formativo dei comuni di Roma Capitale e di Fiumicino. 

In attuazione degli accordi sottoscritti con le succitate amministrazioni locali, si proseguirà nelle attività di supporto al reperimento di personale 

docente per la gestione dei corsi. 

e) Garanzia di prosecuzione dell’erogazione dei contributi regionali in materia di “formazione in apprendistato” – prosecuzione delle azioni di 

impulso e promozione dell’apprendistato. 

Oltre all’ordinaria prosecuzione delle attività riguardanti i contributi regionali in materia di formazione in apprendistato, nell’ambito delle 

progettazioni individualizzate in materia di “Sistema Duale” e di “alternanza scuola-lavoro”, si intende implementare la promozione del contratto 

di apprendistato di primo livello finalizzato al conseguimento di un titolo di studio o di qualifica professionale, per i giovani di età compresa tra 
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15 e 25 anni, mediante periodi di formazione a scuola, on the job in impresa e lavoro. Al fine di conferire maggiore efficacia alla sperimentazione 

del sistema duale, i CMFP intendono sviluppare l’attività di accompagnamento e tutoraggio, strumentale alla formazione professionale degli 

allievi, in impresa simulata, alternanza scuola–lavoro e apprendistato di primo livello, anche attraverso la formazione mirata degli operatori del 

settore. 

La Città metropolitana, in linea con la strategia comunitaria “Europa 2020” intende rafforzare le azioni volte a promuovere l’occupabilità anche 

mediante lo strumento del contratto di apprendistato e del canale della rete EURES per favorire opportunità di lavoro nell’Unione Europea. 

Per questo Città metropolitana, quale membro della Conferenza Europea per l’Apprendistato, dovrà impegnarsi nella prosecuzione e nel 

rafforzamento dell’azione di impulso e sensibilizzazione del contratto di apprendistato, tramite la prosecuzione del progetto “SI VALE”.   

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO 

Le competenze precedentemente esercitate dalla Città metropolitana per delega regionale non sono state confermate in sede di riordino delle funzioni 

(art. 7 legge di stabilità regionale 2016). Permane la gestione della fase transitoria di passaggio delle funzioni alla Regione Lazio e la trattazione dei 

procedimenti in itinere alla data dell’11 aprile 2016, finalizzati all’eliminazione dei residui attivi e passivi. 

OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO 

Gestione della fase transitoria di riallocazione delle funzioni presso la Regione Lazio. 

MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali  

INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO 

Gli indirizzi strategici dell’Ufficio Europa saranno mirati a consolidare e sviluppare i risultati positivi conseguiti negli scorsi anni, a lavorare per porre 

le basi affinché nel nuovo ciclo di programmazione comunitario (2021-2027) la Commissione Europea tenga in considerazione le esigenze delle città 

metropolitane in termini di risorse economiche ad esse destinate e a contribuire all’attuazione della strategia “Europa 2020”, promuovendo programmi 

ed interventi a sostegno dell’occupazione, della produttività e della coesione sociale e favorendo la partecipazione della Città metropolitana di Roma 

Capitale ai programmi europei e nazionali ritenuti strategici per l’Ente.  

In particolare, in un quadro di drastica riduzione delle risorse a disposizione degli Enti Locali, l’Ufficio Europa favorirà l’integrazione e la coerenza 

tra la programmazione dell’Ente e la programmazione europea, in un’ottica di sviluppo complessivo del territorio, al fine di promuovere interventi 

mirati su poche priorità strategiche e accrescere le possibilità di accedere a diverse opportunità di finanziamento, a livello europeo/regionale/nazionale. 

OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO  

Favorire la coerenza della programmazione interna dell’Ente e di quelle degli Enti locali con le priorità strategiche della politica di coesione 2014-

2020, 2021-2027 e della strategia “Europa 2020”. 
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Potenziare le capacità della CMRC, degli enti locali e degli stakeholder del territorio di cogliere le opportunità di finanziamento offerte dall’Unione 

Europea e, in particolare, dal ciclo di programmazione che si concluderà nel 2020 e del nuovo ciclo che inizierà a partire dal 2021 (programmazione 

2021-2027) 

Promuovere il ruolo internazionale dell’Ente nei settori di interesse strategico dello stesso sostenendo iniziative e progetti che potranno portare la 

Commissione Europea ad investire risorse economiche sempre più mirate alle esigenze delle città metropolitane nel nuovo ciclo di programmazione 

2021-2027. 
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 

SEZIONE OPERATIVA (SeO) – PARTE I 

(D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011) 

 

DIP 02  Risorse strumentali 

Responsabile  Dott. Stefano CARTA 

MISSIONE 01 -  Servizi istituzionali, generali e di gestione 

PROGRAMMA 03 (MP0103) – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

La missione del Servizio 3 “Servizi e Beni mobili e strumentali - Economato” del Dipartimento II è assicurare il corretto ed efficace funzionamento 

di tutti gli Uffici e Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale, tramite l’approvvigionamento dei beni e l’erogazione di servizi essenziali per 

il buon funzionamento dell’azione amministrativa. 

Il Servizio cura, in particolare, l’attività di approvvigionamento di beni e servizi per tutti gli Uffici dell’Ente, mediante adesione a Convenzioni Consip 

e svolgimento di gare d'appalto o affidamenti in economia, secondo le previsione del codice degli appalti, avvalendosi, nei casi previsti, anche del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione di beni e servizi: fotocopiatrici multifunzione, targhe e timbri, materiale 

igienico-sanitario, cancelleria, stampati vari, estintori, cassette di pronto soccorso, carburante per gli automezzi di servizio, autovetture, attrezzature 

varie e parco auto ecc., divise per autisti e uscieri.  

Il Servizio, inoltre, provvede allo svolgimento dei servizi di pulizia, vigilanza, smaltimento dei rifiuti normali e speciali, disinfestazione e 

derattizzazione, traslochi, presso tutte le sedi dell’Ente ivi compresi i Centri di Formazione Professionale.  

Collabora con gli altri Uffici del Dipartimento nelle attività di trasloco e allestimento degli spazi destinati agli Uffici dell’Ufficio scolastico Regionale. 

Inoltre, provvede alla gestione delle due nuove competenze attribuite al Servizio quali: la Programmazione Biennale degli Acquisti di servizi e 

forniture in ottemperanza all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ed il Monitoraggio Auto Blu riguardante l’Autoparco dell’Ente. 

Cura, infine, la gestione dell’Ufficio Economato, l’organizzazione e il coordinamento del Personale dei servizi di portineria ed anticamera dislocato 

nelle varie sedi dell’Amministrazione e gestisce il Servizio Autoparco, che assicura giornalmente gli spostamenti dei dirigenti e degli organi politici 

per motivi istituzionali nonché il servizio navetta della sede unica di Via Ribotta per il personale dell’Ente e per il personale dell’USR, ospitato 

all’interno della sede stessa, secondo gli orari individuati dal Mobility Manager. 

Il Servizio, inoltre, cura le attività propedeutiche al trasferimento degli Uffici ed al rilascio delle sedi centrali e periferiche dell’Ente, con conseguente 

organizzazione dei traslochi e degli sgomberi, dello smaltimento dei rifiuti normali e speciali, del servizio di pulizia finale e del servizio di vigilanza 

ove occorre. 

Collabora con gli altri Uffici del Dipartimento nelle attività di trasloco e allestimento degli spazi destinati agli Uffici del Provveditorato. 
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE    

Soddisfacimento delle esigenze di Uffici e Servizi e supporto ai Comuni dell’area metropolitana per la gestione delle procedure di gara per 

l’acquisizione di beni e servizi. 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE    

Garantire il buon funzionamento degli Uffici, nel rispetto delle normative, dei principi di economicità ed efficienza, delle esigenze del personale. 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Acquisizione di beni e servizi mediante gare di appalto, adesione a convenzioni Consip, richieste di offerta e ordini diretti di acquisto tramite il 

ME.PA., nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia. 

INVESTIMENTO 

EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO   

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 

SOVRAORDINATA (UE, STATO) –  

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE  

PROGRAMMA 05 (MP0105) - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

La missione del Dipartimento II è curare la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente, al fine di garantire il migliore utilizzo 

dei beni e contenimento delle spese, la massimizzazione delle relative entrate e di ottenere standard tecnologici e gestionali di elevato livello. Il 

Dipartimento svolge tutte le attività relative alla gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare sia disponibile che indisponibile 

dell’Ente rientrante nell’ambito delle proprie competenze, ivi compresi i processi di gestione e valorizzazione dei beni e compendi patrimoniali di 

rilievo storico-artistico e monumentale (Palazzo Valentini e Villa Altieri), promuovendo forme di gestione integrata finalizzate alla valorizzazione di 

detti siti, coniugando la gestione patrimoniale e culturale con l’esigenza di massimizzare le entrate ed assicurare l’equilibrio economico-finanziario, 

mediante iniziative finalizzate alla massima diffusione e conoscenza dei siti, compatibilmente con le esigenze di tutela dei beni, provvedendo alla 

individuazione delle forme di gestione indiretta più opportune, mediante apposite procedure di gara ad evidenza pubblica. La Direzione del 

Dipartimento cura la gestione degli immobili sedi istituzionali dell’Ente e coordina le attività gestionali di competenza dei singoli Servizi occorrenti 

per la piena funzionalità ed efficienza degli Uffici. Per quanto riguarda in particolare la nuova sede di Viale Ribotta, la Direzione dipartimentale 

coordina le attività relative ai processi di personalizzazione e funzionalizzazione degli spazi, in coerenza con l’evoluzione del quadro esigenziale, 

nelle more delle decisioni che saranno assunte dai competenti Organi di Governo. Nell’ambito della gestione patrimoniale la Direzione dipartimentale 
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cura i rapporti con il Fondo Immobiliare Provincia di Roma e con la nuova SGR. A tal fine la Direzione dipartimentale, in conformità con le linee di 

indirizzo degli organi di Governo, preso atto del Business Plan aggiornato elaborato dalla nuova Sgr e tenuto conto delle soluzioni gestionali da essa 

prospettate per una ottimizzazione e riduzione dei costi gestionali del Fondo (anche di carattere fiscale, con riferimento in particolare al tema del 

regime Iva da applicare all’atto del trasferimento della piena proprietà della Sede unica alla Città metropolitana), curerà l’attuazione delle delibere e 

degli atti di indirizzo degli Organi di governo dell’Ente, inerenti il processo di acquisizione della sede unica, con più atti così come preventivato dalla 

DCM n. 19/2019, e dalle precedente DCM n. 46/2015 e DCM n. 50/2016, predisponendo, ove occorre gli atti di competenza del quotista eventualmente 

necessari per aggiornare la mission del fondo, la sua durata e la relativa struttura organizzativa, per migliorare il livello di efficienza. La nuova struttura 

organizzativa sarà quindi finalizzata alla riduzione delle spese (anche sotto il profilo fiscale), alla massimizzazione delle entrate, alla ottimizzazione 

degli investimenti, secondo principi di prudenza, cautela, ragionevolezza, proporzionalità, nonché di contenimento della spesa. La Direzione effettua 

un monitoraggio costante sulle attività svolte dalla SGR e dal Fondo e su ogni attività gestionale di rilievo, segnalando agli Organi di governo ogni 

circostanza rilevante e/o criticità riscontrata, anche per consentire una corretta programmazione finanziaria, attivando, al contempo le procedure di 

volta in volta occorrenti. La Direzione assicura altresì la piena attuazione di quanto previsto nella DCM n. 50/2016 e nella DCM n. 19/2019, mediante 

tempestiva predisposizione dei necessari provvedimenti e attività gestionali e di controllo. Con Decreto Sindaca Metropolitana n. 93 del 30.07.2020, 

sono state trasferite dal Dipartimento II alla Direzione del Dipartimento V le competenze relative alle attività connesse al fondo immobiliare, 

con particolare riferimento alla fase di chiusura del medesimo fondo, stabilita con la deliberazione del Consiglio Metropolitano, n. 19 del 

28/06/2019, nonché alla gestione del contenzioso in atto. La Direzione dipartimentale inoltre coordina e gestisce le procedure per la progettazione, 

realizzazione e gestione degli impianti sportivi scolastici mediante interventi in P.P.P. (Partenariato pubblico Privato) utilizzando esclusivamente 

capitale privato, mediante il ricorso a concessioni a scomputo, ad opera di Associazioni sportive dilettantistiche selezionate con procedura ad evidenza 

pubblica. Tali procedure sono inserite nell’ambito del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari dell’Ente, approvato con decreto del 

sindaco ed allegato al Bilancio di Previsione. La procedura di valorizzazione, inizialmente delineata dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 

193/12 del 16 aprile 2009, è stata aggiornata in conformità alla normativa dettata dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 nuovo codice dei contratti e 

disciplinata, altresì, nell’ambito del nuovo “Regolamento per le concessioni in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli istituti 

scolastici di pertinenza metropolitana”, approvato con DCM n. 45 del 15.06.2016. Il Dipartimento, nella nuova dimensione metropolitana dell’Ente, 

quale soggetto di riferimento per l’area vasta, svolge l’azione di supporto ai Comuni dell’area metropolitana per tutte le attività di valorizzazione e 

gestione dei rispettivi patrimoni immobiliari, anche di rilievo storico-culturale ed artistico, nonché per tutte le attività di informatizzazione e 

digitalizzazione della P.A. promosse dagli stessi, compatibilmente con le risorse disponibili e coerentemente con gli atti di indirizzo che saranno 

espressi dagli Organi di Governo dell’Ente. La Direzione dipartimentale coordina e fornisce supporto consulenziale di natura tecnico-specialistica ai 

datori di lavoro, ai titolari dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai Direttori/Dirigenti individuati come “Coordinatori 

degli immobili” ai medici competenti e ai RRLLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). L’Ufficio coordina e da supporto per 

l’aggiornamento e l’implementazione dei documenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 con particolare 
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riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi ed al Piano di Emergenza della Sede unica. Inoltre, l’Ufficio promuove ed eventualmente gestisce 

iniziative formative in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro in collaborazione con il competente Servizio della 

formazione del personale dipendente.  

 

Il Servizio 1 “Beni immobili. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano” del Dipartimento II, svolgerà tutte 

le occorrenti attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente, nonché di supporto alle Amministrazioni Comunali del bacino 

metropolitano che ne faranno richiesta. Nell’ambito della suddetta attività di gestione e valorizzazione si possono ricomprendere tre macro ambiti di 

intervento: 1. Prosecuzione delle attività relative alla nuova Sede Unica, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative, strumentali e di supporto. 

2. Iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare in capo all’Ente attraverso la promozione di strumenti per la riqualificazione e 

valorizzazione del patrimonio disponibile e/o indisponibile dell’Ente, anche mediante concessioni di valorizzazione a scomputo e iniziative di P.P.P. 

– Partenariato Pubblico Privato. 3. Gestione corrente dei beni immobili che compongono il patrimonio dell’Ente: a) relativamente agli immobili 

condotti in locazione passiva, l’azione sarà orientata all’obiettivo primario del contenimento delle spese dovute per il pagamento dei canoni (sia per 

quanto riguarda le sedi da dismettere e rilasciare, sia per quanto riguarda i rinnovi dei contratti in scadenza, con rimodulazione dell’importo dei canoni, 

in conformità a quanto disposto con la circolare prot. 2014/16155 dell’Agenzia del Demanio); b) per quanto riguarda gli immobili concessi in locazione 

o assegnati in concessione a terzi, il Servizio persegue l’obiettivo della massimizzazione delle entrate, attraverso la revisione periodica dei contratti 

in scadenza ed il monitoraggio costante dei pagamenti dovuti all’Amministrazione a qualunque titolo, da parte di terzi, per l’utilizzo di beni di proprietà 

dell’Ente unitamente ai relativi oneri accessori (utenze, spese condominiali, ecc.), con la ricerca di una risoluzione dei contenziosi aperti e/o 

l’attivazione delle azioni giudiziali e/o stragiudiziali a tutela degli interessi dell’Ente; c) gestione delle utenze elettriche, idriche, di fornitura gas, 

necessarie a garantire la funzionalità degli immobili adibiti ad uso ufficio, assicurando il rispetto della normativa in materia di tempestività dei 

pagamenti nonché in materia di adesione a Consip per le relative forniture e curando, altresì, il monitoraggio dei consumi per l’ottimizzazione dei 

relativi contratti; d) gestione dei contratti assicurativi dell’Ente, tempestività dei relativi pagamenti, gestione e monitoraggio di tutti i sinistri; e) 

gestione e controllo delle concessioni delle palestre scolastiche, in base al nuovo “Regolamento per le concessioni in uso e la valorizzazione degli 

impianti sportivi annessi agli istituti scolastici di pertinenza metropolitana”, approvato con DCM n. 45 del 15.06.2016; f) per quanto concerne gli 

immobili ad uso scolastico, il Servizio 1 recepisce le indicazioni del Dipartimento III in merito alle aumentate esigenze di nuovi spazi da 

destinare alla didattica manifestate dagli Istituti scolastici, ed operando in supporto e coordinamento con le Direzioni del Dipartimento III e 

del Dipartimento II, sottoscrive, per conto e nell’interesse dell’Ente, contratti di locazione ad uso diverso dall’abitativo nel rispetto delle 

disposizioni vigenti, in considerazione del fatto che gli attuali riferimenti normativi prevedono una durata minima non inferiore a sei anni e 

di norma non superiore a nove anni; sottoscrive altresì contratti di noleggio di strutture prefabbricate, con durata analoga ai contratti di 

locazione. A seguito dell'emergenza Covid-2019, e della conseguente esigenza di reperire in tempi brevi ulteriori spazi da parte degli istituti 
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scolastici al fine di rispettare le prescrizioni vigenti in merito al distanziamento, il Servizio provvede nel corso del 2020 a porre in essere tutti 

gli atti necessari all’ampliamento degli spazi, ivi inclusa la realizzazione di nuove aule con moduli prefabbricati, con durata, di norma, fino 

al termine dell’anno scolastico in corso, salvo eventuali proroghe delle prescrizioni sopra richiamate. 

 

Il Servizio 2 “Gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica e 

architettonica. Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro” del Dipartimento II, curerà la gestione, 

manutenzione e ristrutturazione dei beni immobili dell’Ente rientranti nella propria competenza gestionale, al fine di mantenere in buono stato di 

conservazione ed efficienza il patrimonio immobiliare  dell’Ente dislocato su tutto il territorio provinciale, anche con riferimento ai beni di rilievo 

storico ed artistico dell’Ente e/o dei Comuni del territorio, anche nell’ottica di garantire migliori condizioni di sicurezza degli stessi. 

Svolgerà: 

 attività manutentive e di funzionalizzazione occorrenti alla conduzione della nuova sede, nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza 

sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi, garantendo così una gestione coordinata ed integrata della sicurezza e della manutenzione; 

 attività di valorizzazione del patrimonio di rilievo storico-archeologico (Palazzo Valentini, Villa Altieri e palazzina E dell’ITIS “Galileo Galilei”),   

 attività di controllo e coordinamento dei servizi di propria competenza relative alla nuova sede Unica; 

 attività di coordinamento gestione e controllo dell’Ufficio Messi Notificatori e compreso servizio di assistenza al software per la gestione 

telematica delle notificazioni; 

 attività di gestione dell’Archivio dell’Ente; 

 attività di programmazione, attuazione e gestione degli interventi di manutenzione, riparazione e restauro degli immobili dell’Ente e degli impianti 

tecnologici esistenti, anche nell’ottica di garantire migliori condizioni di sicurezza degli stessi, nel rispetto delle norme relative alla tutela e 

sicurezza negli ambienti di lavoro. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE    

Le linee strategiche di azione del Dipartimento e dei relativi Servizi sono finalizzate alla implementazione degli standard qualitativi e tecnologici di 

funzionamento degli uffici, nonché ad una gestione del patrimonio immobiliare improntata al contenimento delle spese e massimizzazione delle 

entrate, nell’ottica di un efficiente e razionale uso delle risorse strumentali. 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE    

Contenimento e progressiva riduzione delle spese per locazioni passive, coerentemente con gli atti di indirizzo dell’Amministrazione;  

Gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare anche con riferimento ai beni di rilievo storico ed artistico, improntata a criteri 

di massima efficienza, efficacia ed economicità; 

Aumento delle entrate con la massima diffusione dello sport mediante le concessioni delle palestre scolastiche alle associazioni sportive vincitrici 

della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del nuovo “Regolamento per le concessioni in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi 

agli istituti scolastici di pertinenza metropolitana”, approvato con DCM n. 45 del 15.06.2016; 

Coordinamento delle attività di controllo dei rapporti con la nuova SGR incaricata della gestione del Fondo immobiliare dell’Ente, ed attuazione delle 

deliberazioni del C.M. n. 50/2016 e n. 19/2019. 
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OBIETTIVI OPERATIVI 

Progettazione interventi – Approvazione – scelta della Procedura di affidamento – esecuzione degli stessi con: gare d’appalto ad evidenza pubblica; 

adesione alle Convenzioni Consip; richieste di Offerta od Ordini Diretti di Acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

secondo i principi di efficienza, economicità ed efficacia.  

INVESTIMENTO 

EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO       

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 

SOVRAORDINATA (UE, STATO) –  

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE  

PROGRAMMA 08 (MP0108) - Statistica e sistemi informativi 

Il Servizio 4 “Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne” del Dipartimento II provvederà, nel 2020, a curare la 

manutenzione e la gestione della rete fonia dati e degli impianti tecnico-informatici presso l’edificio che costituisce la nuova sede 

dell’Amministrazione. 

Per quanto riguarda le altre attività ordinarie del Servizio, verrà garantita, nell’anno 2020, l’attività in ambito di innovazione con interventi per la 

gestione e lo sviluppo della rete WiFimetropolitano (Piano Innovazione) mediante la realizzazione di eventuali ulteriori aree pubbliche con accesso 

Wi-Fi gratuito ad internet nell’area di pertinenza metropolitana. Il Servizio provvederà alla manutenzione al fine di garantire il regolare funzionamento 

della rete costituita da oltre milleduecento punti di accesso Wi-Fi in un'area estesa in tutti i comuni della Città metropolitana con particolare riguardo 

a zone del territorio rispetto alle quali sono state rilevate esigenze di soggetti interessati. 

Nell’ambito del Piano Innovazione viene garantita la partecipazione dell’Ente, quale promotore, al progetto Free ItaliaWiFi per la federazione delle 

reti wifi pubbliche sul territorio nazionale. 

Nell’ambito dell’e-government, a favore del territorio di competenza dell’Ente, viene gestito il progetto Smart Metro, al quale hanno aderito oltre 70 

amministrazioni comunali, per l’utilizzo di applicativi e piattaforme tecnologiche condivise al fine di promuovere processi d i dematerializzazione, 

semplificazione e sviluppo informatico presso gli stessi Enti aderenti anche al fine di soddisfare nuove esigenze soprattutto in merito ad adeguamenti 

normativi. 

Il Servizio opererà nel campo dei sistemi informativi e delle soluzioni tecnologiche al fine di perseguire l’obiettivo di facilitare l’erogazione e la 

fruizione di servizi pubblici ai cittadini ed alle imprese e in linea con la funzione attribuita dalla L. n. 56 del 07/04/2014 all’ente Città metropolitana 

di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. In tal senso proseguirà l’affidamento 

a Capitale Lavoro S.p.A., società in house, per tutto il 2020 e con fondi propri per assicurare l’operatività e la continuità del progetto di assistenza agli 

Enti locali del territorio di pertinenza.  
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Coerentemente a quanto effettuato nel 2019, anche nell’anno 2020 verrà proseguita l’attività di gestione dell’area informatica “Open Data” finalizzata 

alla pubblicazione di tutte le informazioni dell’Ente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia di “Amministrazione Trasparente”.  

Anche relativamente alle ordinarie attività di assistenza su telefonia fissa, con manutenzione e fornitura di apparecchi telefonici, permute e cablaggi 

e sulla telefonia mobile attraverso la gestione degli apparati, il Servizio cercherà di dedicare le idonee risorse al fine di gestire efficientemente i servizi 

sopra indicati. 

Analogamente, il Servizio fornirà idonea assistenza tecnica sulle apparecchiature hardware, con eventuali acquisizioni per sostituzioni delle stesse, 

nonché assistenza sugli applicativi software dell’Amministrazione. 

Il Servizio continuerà le operazioni di implementazione dell’infrastruttura tecnologica, a supporto del progetto MODOCIMER - Mobilità Dolce per 

la Città Metropolitana, per lo Smart Working (lavoro agile) quale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in grado di ottimizzare 

l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale, nella prospettiva di estenderlo ad altre amministrazioni e aziende private anche con 

condivisione delle postazioni di lavoro in modalità co-working.  

Il Servizio gestirà i server e le applicazioni installati all’interno del “Cloud Computing” al fine di garantire il Disaster Recovery per i principali servizi 

erogati nel Data Center dell’Amministrazione. Inoltre, verrà assicurata la gestione sistemistica di tutte le applicazioni residenti e sviluppate all’interno 

della “server farm”. 

Il Servizio garantirà la gestione della corrispondenza dell’Amministrazione sia in entrata che in uscita e la protocollazione dei plichi di gara per conto 

dell’Ufficio Gare e contratti nonché la gestione della protocollazione informatica dell’Amministrazione per i flussi documentali sia in entrata che in 

uscita (PEC, PEO, tracciabilità interna). 

Nel 2020 il Servizio continuerà nello sviluppo del progetto, iniziato nel 2019, consistente nella realizzazione di un sistema IOT (Internet of Things) e 

di un software di analisi dei dati per lo studio della mobilità del territorio. 

Il progetto, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale”, il Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture 

viarie” e il Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, è finalizzato al miglioramento del sistema di viabilità del territorio 

metropolitano per favorire la mobilità della popolazione residente sia attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici che privati. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE   

La Città metropolitana di Roma Capitale, assolvendo alla sua funzione di coordinamento per gli enti locali, ha promosso il progetto “Piano 

Innovazione” nella consapevolezza di poter fungere da traino nel processo di sviluppo per l'accesso e l'utilizzo della rete nei comuni con particolare 

attenzione verso quelli che presentano problemi di digital divide.  

Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze espresse dai comuni del territorio metropolitano, in ambito di innovazione tecnologica, 

digitalizzazione e riuso dei sistemi informatici, viene assicurata continuità al progetto “Smart Metro”.  

Le scelte operate in materia di protezione dati e progettazione della infrastruttura con finalità di disaster recovery sono state guidate dalle opportunità 

attualmente offerte in campo tecnologico dal cloud computing e in funzione della necessità di dare attuazione alle disposizioni normative. 

Le scelte sui servizi fonia, da realizzarsi attraverso nuove tecnologie, si motivano in un’ottica di risparmio e di miglioramento della rete dati e fonia 

interna. 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

78 di 1446



Per quanto attiene l’assistenza Hw e Sw alle postazioni informatiche e telefoniche si opera una scelta basata sull’utilizzo preferenziale di personale 

interno, che opera sia con interventi on site che da remoto, salvo ipotesi particolari connesse a interventi di carattere specifico la cui modalità di 

soluzione va valutata di volta in volta. 

Il progetto IOT si basa su motivazioni di carattere economico, di facilità di installazione e di gestione.  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

Le finalità delle attività nell’ambito del Piano Innovazione si inseriscono nella strategia di miglioramento della qualità dei servizi locali, nel rilancio 

della competitività dei territori a rischio di marginalità, nell’ottimizzazione della spesa delle P.A. locali. Il Piano Innovazione prosegue nella sua fase 

di sviluppo infrastrutturale e l’esistenza di una rete a banda larga efficiente e gratuita per i cittadini è per la Città Metropolitana una occasione d i 

vedere riconosciuta la propria funzione di servizio di area territoriale vasta. 

L’Ente è chiamato a elaborare e realizzare progetti di e-government finalizzati a favorire un rapporto di collaborazione e di costante coinvolgimento 

dei cittadini nelle decisioni pubbliche nonché favorire processi di semplificazione amministrativa. L'obiettivo è promuovere, in modo trasversale 

l’efficienza dei processi amministrativi, la competitività del territorio, la cittadinanza digitale e lo sviluppo del capitale umano quali strumenti di 

valorizzazione delle potenzialità complessive del territorio adeguati allo sviluppo della società della conoscenza e dell’economia dell’immateriale, 

sfruttando le economie di scala derivanti dalla condivisione dei software acquistati e dati in uso ai comuni.  

L’Amministrazione svolgerà le previste attività in materia di protezione dati e disaster recovery al fine di garantire la continuità dei servizi con 

regolarità di funzionamento degli stessi. 

Inoltre la Città metropolitana di Roma Capitale continuerà, in applicazione degli indirizzi previsti dal Codice dell’Amministrazione digitale, a 

diffondere l’uso delle strumentazioni e delle tecnologie informatiche. 

Il progetto IOT si pone l’obiettivo di realizzare una infrastruttura per l’analisi dei dati di viabilità del territorio metropolitano, al fine di migliorare la 

mobilità della popolazione residente attraverso l’utilizzo di mezzi pubblici e privati. 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Implementazione, manutenzione e gestione delle strutture informatiche e telefoniche dell’Amministrazione.  

Manutenzione e gestione del piano metropolitano per la diffusione della banda larga, delle reti Wi-Fi e di lotta al divario digitale. 

Gestione e implementazione dei progetti di e-government coerentemente alla L. n. 56 del 2014. 

Gestione dei flussi documentali attraverso il protocollo informatico dell’Ente e progressiva digitalizzazione e dematerializzazione della 

documentazione in entrata ed in uscita. 

INVESTIMENTO 

EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO    

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 

SOVRAORDINATA (UE, STATO) 

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
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Obiettivi finanziari di parte Capitale 
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 

SEZIONE OPERATIVA (SeO) – PARTE I 

(D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011) 

 

DIP 05  Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale – Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla 

formazione 

Responsabile  Dott. Valerio De Nardo 

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  

PROGRAMMA 06 (MP0406) – Servizi ausiliari all'istruzione  

La Regione Lazio con la Legge n. 17/2015, art. 7, comma 3, e successivamente con la Legge n.11/ 2016 "Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio", art. 34, nonché con la Legge n. 17 del 31/12/2016, all’interno dell’art.77, ha riassegnato alla Città metropolitana 

di Roma Capitale funzioni in materia sociale per le quali è ancora in corso il necessario processo di riordino, poiché, per le loro peculiarità e 

complessità, devono essere declinate e dettagliate in modo specifico e richiedono adeguate risorse umane e finanziarie. In questa fase transitoria si è 

continuato e si continua a svolgere l’ordinaria amministrazione e sono state attivate tutte le azioni necessarie per la conclusione dei procedimenti in 

corso relativi a: assistenza in favore di alunni con disabilità sensoriale; assistenza specialistica (per l’autonomia e la comunicazione personale) in 

favore di alunni disabili frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria superiore; trasporto scolastico studenti disabili. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE   

Conclusione dei procedimenti al fine di evitare contenziosi all’Ente. 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE   

Eliminazione dei residui passivi in seguito al pagamento degli operatori che hanno fornito assistenza e/o trasporto scolastico. 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, in attesa del definitivo riordino della funzione della Regione Lazio. 

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 

SOVRAORDINATA (UE - STATO)  

La programmazione è determinata in coerenza con la programmazione sovraordinata 

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
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La programmazione è in continuità con quella dell’esercizio precedente: gestione della fase transitoria relativa al processo di riordino della funzione 

e dell’iter di definizione delle competenze ancora in corso. 

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

PROGRAMMA 02 (MP0502) - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

In tale programma rientrano tutti gli interventi di sostegno alle attività ed ai servizi culturali, nonché finalizzati alla valorizzazione dei beni culturali, 

cercando di operare non in maniera settoriale, ma suscitando sinergie e contaminazioni, che possano in particolare fornire agli enti locali, ai musei, 

alle biblioteche, agli archivi storici l’occasione di sviluppare azioni integrate rivolte alla cittadinanza in un’ottica di piena valorizzazione delle risorse 

e delle energie proprie dei territori. La partecipazione allo sviluppo di una “Rete bibliotecaria metropolitana” appare in tale contesto un asset di 

particolare rilievo, anche nella misura in cui la strutturazione di un sistema coordinato di gestione di detti servizi culturali può operare il proprio start-

up senza richiedere particolari costi iniziali, mentre in prospettiva potrebbe rivelarsi attrattore di risorse sia pubbliche sia private. In termini di attività 

dirette il programma prevede la prosecuzione, in collaborazione con il Servizio 2 del Dipartimento II, della apertura al pubblico della Biblioteca e la 

fruibilità dell’Archivio Storico dell’Ente, siti nella sede di Villa Altieri, nei limiti e con le modalità consentite dagli interventi di recupero della struttura 

tuttora in corso. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE   

La sempre maggiore difficoltà che le strutture e i servizi incontrano nella possibilità di erogare servizi ai cittadini, anche per la progressiva e costante 

diminuzione delle risorse disponibili, induce l’Amministrazione a sostenere, nei limiti delle proprie disponibilità, interventi residuali che 

contribuiscano a fornire ai presidi culturali del territorio ed agli operatori che ad essi si riferiscono, gli strumenti utili ad assicurarne una continuità 

operativa. 

Pertanto, almeno fino alla definizione del nuovo quadro ordinamentale occorre mantenere l'assistenza tecnico-amministrativa per lo sviluppo e il 

funzionamento di musei, biblioteche ed archivi di Ente Locale e di interesse locale, monitorando e conducendo verso la conclusione i procedimenti 

ancora in essere. 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE   

Contribuire a mitigare gli effetti delle sempre maggiori difficoltà finanziarie e operative che gli attori istituzionali e sociali incontrano nello 

svolgimento di attività e nella erogazione di servizi alla cittadinanza, monitorando e conducendo verso la conclusione i procedimenti in corso. 

Le principali linee-guida che l’Ente intende continuare a sviluppare subordinate per la loro realizzazione alla possibilità di disporre di risorse 

finanziarie sono:                                                                                                                  

 promozione di una politica culturale di area vasta in grado di coinvolgere i 121 Comuni del territorio metropolitano, compresa Roma Capitale, in 

un processo di condivisione delle scelte nell’ottica di una rete metropolitana dei servizi culturali;  

 sviluppo di politiche culturali integrate e sinergiche con le politiche di altri settori quali il turismo, il sociale, la scuola, l'ambiente, le attività 

produttive, le nuove tecnologie ecc., al fine di sostenere la produzione culturale e lo sviluppo del territorio in termini di investimento complessivo 

e di sostenibilità; 
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 promozione di politiche culturali aperte ed inclusive che sappiano far fronte all'attuale momento storico segnato da imponenti migrazioni umane, 

sociali, culturali e da irreversibili interrelazioni globali da attuarsi attraverso interventi di sostegno alla diffusione, alla conoscenza e alla 

valorizzazione dei nuovi elementi culturali per favorire, sia il rispetto delle differenze, sia il riconoscimento dei tratti comuni, al fine di accrescere 

la conoscenza reciproca, la convivenza e lo scambio di sapere;  

 promozione di attività ed eventi culturali che si pongano come obiettivo il recupero e la valorizzazione delle culture locali, l'interazione e il dialogo 

tra le diverse tradizioni e culture, la ricerca e la sperimentazione di nuove forme espressive e di nuove modalità di organizzazione della cultura, 

con particolare riguardo all'iniziativa dei giovani e alla valorizzazione del rapporto tra cultura e innovazione tecnologica;  

 sviluppo di partenariati in ambito culturale a livello regionale, nazionale ed internazionale. 

 

 

INVESTIMENTO 

Sono previste spese di investimento per questo programma nella tipologia dei trasferimenti regionali verso i comuni del territorio ai sensi della L.R. 

42/97 e del precedente “Bando Restauri”. 

EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO  

I servizi di consumo si riferiscono integralmente ad attività strettamente coerenti alla finalizzazione istituzionale individuata dalla normativa statale, 

regionale e dallo Statuto, nella declinazione fornita dai presenti strumenti di programmazione.   

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 

SOVRAORDINATA (UE, STATO)  

Le azioni riferite al programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale sono in linea con quanto previsto dalle norme regionali, in 

particolare dalle Leggi Regionali 14/99, 42/97, 16/08, 17/15, nonché con i programmi dell’Unione Europea in materia culturale. 

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE  

Le attività sono in linea con quelle espletate negli anni precedenti 

MISSIONE 06 – Politiche Giovanili, Sport e tempo libero  

PROGRAMMA 01 (MP0601) - Sport e tempo libero  

La funzione non è più individuata tra quelle fondamentali o attribuite all’Ente, per cui vengono gestite solamente le derivazioni conseguenti 

alle attività dei pregressi esercizi.  
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MOTIVAZIONE DELLE SCELTE   

Gestire le derivazioni conseguenti alle attività dei pregressi esercizi. 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE   

Sostenere azioni e interventi a favore della popolazione giovanile. 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Gestione delle attività residuali avviate nei precedenti esercizi. 

 

EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE  

Le variazioni rispetto all’esercizio precedente derivano dal venire meno (dal marzo 2016) delle attribuzioni a suo tempo delegate dalla Regione, per cui le 

attività espletate si riducono a quelle esercitabili senza provocare minori entrate o nuovi impegni di spesa. 

MISSIONE 07 – Turismo 

PROGRAMMA 01 (MP0701) – Sviluppo e valorizzazione del turismo  

Le competenze precedentemente esercitate dalla Città metropolitana per delega regionale non sono state confermate in sede di riordino delle funzioni 

(art. 7 legge di stabilità regionale 2016). Permane la gestione della fase transitoria di passaggio delle funzioni alla Regione Lazio e la trattazione dei 

procedimenti in itinere alla data dell’11 aprile 2016, per ciò che riguarda il contenzioso, le sanzioni, i residui attivi e passivi. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE   

Passaggio delle funzioni e chiusura dei procedimenti in itinere.  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE     

Le attività saranno finalizzate a garantire il trasferimento delle competenze in materia di turismo alla Regione Lazio che, in base all’art. 7 della L.R. 17/2015, 

ha riacquisito le funzioni, in coordinamento con la Regione Lazio. 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Completare il passaggio delle funzioni; rimborsare quanto erroneamente versato alla CMRC; ridurre i residui attivi e passivi legati alle attività 

pregresse. Gestione della fase esecutiva in carico all’Agenzia Riscossione Entrate (ex Equitalia). Il sostegno alle imprese operanti nel settore turistico 

è ricompreso nella missione 14 “Sviluppo economico e competitività”. 

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 

SOVRAORDINATA (UE, STATO) 
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Il programma che si intende attuare è coerente con gli altri livelli di programmazione sovraordinata. 

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE  

Gestione della fase transitoria relativa al processo di riordino della funzione e dell’iter di definizione delle competenze. Le variazioni rispetto 

all’esercizio precedente derivano dall’assetto di competenze determinato dall’art. 7 della legge regionale del Lazio n. 17/2015, che ha riattribuito alla 

Regione Lazio le competenze in materia di Turismo precedentemente esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale. 

 

MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 04 (MP1204) - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  

La Regione Lazio con la Legge n. 17/2015, , art. 7, comma 3, e successivamente con la Legge n.11/ 2016 "Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio", art. 34, ha riassegnato alla Città metropolitana di Roma Capitale funzioni in materia sociale per le quali è ancora 

in corso il necessario processo di riordino in quanto, per le loro peculiarità e complessità devono essere necessariamente declinate e dettagliate in 

modo specifico e richiedono adeguate risorse umane e finanziarie. In questa fase transitoria si è continuato a svolgere l'ordinaria amministrazione dei 

procedimenti in corso relativi all'immigrazione e alla promozione di iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di 

genere, alla programmazione della rete degli interventi, alla realizzazione, finanziamento e coordinamento dei servizi preposti alla tutela e alla 

protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli. 

Immigrazione: Gestione della fase di chiusura dei procedimenti amministrativi. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE   

Conclusione dei procedimenti al fine di evitare contenziosi all’Ente.      

FINALITÀ DA CONSEGUIRE   

Eliminazione dei residui passivi e solleciti ai competenti organi regionali e statali per la liquidazione a favore della Città metropolitana dei residui 

attivi.  

OBIETTIVI OPERATIVI 

Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, in attesa del definitivo riordino della funzione della Regione Lazio. 

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 

SOVRAORDINATA (UE, STATO) 

La programmazione è determinata in coerenza con la programmazione sovraordinata. 

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
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La programmazione è in continuità con quella dell’esercizio precedente: gestione della fase transitoria relativa al processo di riordino della funzione 

e dell’iter di definizione delle competenze ancora in corso. 

PROGRAMMA 07 (MP1207) - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali  

Biblioteca dei Servizi sociali - La Biblioteca dei servizi sociali costituisce una fonte di eccellenza di conoscenze specialistiche in ambito sociale in 

quanto raccoglie un ampio patrimonio storico di letteratura specializzata sulle politiche sociali, dal dopoguerra ad oggi, fruibile per gli studiosi ed i 

ricercatori del settore. Il catalogo dei testi è inserito nel SBN ed è consultabile on line. Si è lavorato per evitare la distruzione e la dispersione del 

materiale archivistico e librario relativo alla nascita delle politiche sociali a Roma ed in Italia, dal dopoguerra ad oggi, patrimonio dell’antico Ente 

Italiano di Servizio Sociale (E.I.S.S.). L’acquisizione dei 4000 volumi specializzati si è completata il 27/03/2015, con il trasferimento delle nuove 

stanze predisposte ad hoc nella Biblioteca. Sarà necessario provvedere alla sistemazione e catalogazione di tale patrimonio librario.  

Archivio storico dell’ex Brefotrofio provinciale - L’Archivio storico è parte del patrimonio documentale dell’ente comprende una documentazione 

che va dal 1675 al 2002 relativa a circa 60.000 bambini accolti nel corso degli anni nell’ex Brefotrofio provinciale ed è sottoposto a forme di tutela 

giuridica. L’Ente garantisce la conservazione e tutela della documentazione. Fornisce, altresì, un intervento specialistico professionale agli utenti 

aventi diritto che fanno istanza di accesso alle informazioni relative alle origini biologiche in esso conservate. Mantiene, inoltre, rapporti con altri enti 

ed istituzioni che, per le loro finalità, si avvalgono delle informazioni raccolte presso l'Archivio. Per la tutela del prezioso materiale cartaceo sono 

state digitalizzate le schede di ingresso dei minori (i cosiddetti “mattoncini”). Il materiale conservato nell’archivio ha un enorme valore storico ed è 

ricco di documenti, reperti e oggetti significativi della storia del Brefotrofio e dell'infanzia abbandonata.  

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE    

Rispondere puntualmente alle richieste di accesso agli atti dell'archivio storico brefotrofio, del fascicolo personale o di ascendente diretto degli 

interessati, dei Tribunali per i Minorenni ed alle richieste degli studiosi e/o ricercatori. Valorizzare il materiale conservato nell’archivio che ha un 

enorme valore storico ed è ricco di documenti, reperti e oggetti significativi della storia del Brefotrofio e dell'infanzia abbandonata.  

FINALITA’ DA CONSEGUIRE  

Valorizzare il patrimonio documentale dell'Archivio Storico del Brefotrofio Provinciale. 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Gestire il patrimonio documentale dell'Archivio Storico del Brefotrofio Provinciale. Valorizzare il patrimonio documentale dell’Archivio Storico del 

Brefotrofio Provinciale partecipando con un progetto al Bando della Regione Lazio “Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del 

patrimonio culturale” che prevede finanziamenti per sostenere la diffusione di tecnologie innovative per la valorizzazione, la conservazione, il 

recupero, la fruizione e la sostenibilità del patrimonio culturale del Lazio. Il progetto che è stato presentato nel 2018 intende valorizzare e rendere 

fruibile tramite tecnologie avanzate una parte più ampia del patrimonio archivistico e bibliotecario della Città metropolitana di Roma Capitale 

comprendente l’Archivio storico e il sistema bibliotecario di Villa Altieri e la biblioteca degli studi sociali. Valorizzazione, previo reperimento e 

catalogazione, dei reperti e degli oggetti significativi della storia del Brefotrofio e dell'infanzia abbandonata anche al fine della creazione di uno spazio 

espositivo accessibile dalla comunità scientifica e dalla cittadinanza. 
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Per quanto concerne le attività oggetto di riordino delle competenze attivare quanto necessario alla conclusione dei procedimenti in corso. 

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 

SOVRAORDINATA (UE, STATO) 

La programmazione è definita in coerenza con quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale. 

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE  

La programmazione è in continuità con quella precedente 

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività 

PROGRAMMA 01 (MP1401) - Industria, PMI e artigianato 

La Città metropolitana ha quale obiettivo fondamentale lo sviluppo economico equo e durevole del proprio territorio, ma l’attuale fase di riordino 

delle funzioni e le limitate risorse finanziarie disponibili condizionano la realizzazione delle azioni operative. In questo contesto, permane l’esigenza 

di potenziare le azioni a sostegno delle imprese, stimolando la nascita di nuove imprese ad elevato contenuto innovativo, supportando, le vecchie e le 

nuove, con servizi di accompagnamento all’innovazione e al trasferimento tecnologico, per favorire l’ammodernamento dei processi produttivi e la 

creazione di nuovi prodotti e servizi; alla ricerca di finanziamenti pubblici e privati, per fronteggiare la difficoltà di accesso al credito da parte delle 

PMI, alla ricerca di nuovi mercati, per potenziare le esportazioni all’estero; alla creazione di reti di imprese, anche informali, per aumentare la 

dimensione delle aziende e favorire il consolidamento delle filiere produttive; all’autoimprenditorialità, per trasformare le idee in imprese destinate a 

rimanere sul mercato. A livello territoriale è necessario promuovere l’integrazione tra Roma e i Comuni del territorio al fine di contribuire al 

superamento degli squilibri esistenti, seguendo logiche di sviluppo che guardino alla sostenibilità e alla tutela del territorio. Parallelamente, i Comuni, 

sono chiamati a rileggere le proprie visioni strategiche, in un contesto più ampio di quello locale, seguendo logiche di sviluppo territoriale che 

rispondano alla necessità di adattarsi alle dinamiche del contesto economico, in sinergia con gli altri soggetti attivi sul territorio. Le azioni da 

privilegiare riguardano il coordinamento della programmazione strategica di tipo economico degli interlocutori pubblici e privati, la mediazione tra 

interessi territoriali in un’ottica di sviluppo economico integrato ed in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea, la diffusione 

dei contenuti strategici ed il potenziamento delle vocazioni dei singoli territori a sostegno della crescita economica ed occupazionale. 

Il programma della “lotta all’usura e tutela del consumatore” sviluppa i suoi livelli di intervento sia nel campo della lotta all’usura che in quello della 

tutela del consumatore al fine di permettere una maggiore consapevolezza, da parte degli utenti, dei diritti da poter far valere in qualità di consumatori 

e/o di sovra indebitati o colpiti dal fenomeno dell’usura.  

Con Decreto Sindaca Metropolitana n. 93 del 30.07.2020, sono state trasferite dal Dipartimento II alla Direzione del Dipartimento V le competenze 

relative alle attività connesse al fondo immobiliare, con particolare riferimento alla fase di chiusura del medesimo fondo, stabilita con la deliberazione 

del Consiglio Metropolitano, n. 19 del 28/06/2019. 
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Per quanto concerne il Serv. 2 a seguito del passaggio al Dip. V,  è previsto il mantenimento nel sistema di gestione per la qualità per i processi che 

sono stati mappati e saranno presentati per la certificazione di qualità nel corso dell’anno 2020, per conservare la certificazione di qualità ai sensi della 

norma ISO 9001:2015già ottenuta nel 2019. 

Nell'ambito dell'offerta di trasporto pubblico su gomma, l'amministrazione interviene e mantiene l'impegno nelle attività relative al rilascio dei 

provvedimenti autorizzatori per l’esercizio delle linee di gran turismo e commerciale metropolitano;  l’attività a supporto della regolamentazione dei 

servizi di trasporto con taxi o vetture da noleggio (l. regione Lazio n. 58 del 1993, art.13-bis);  l’attività di coordinamento, avviata il 6 maggio 2016, 

con il tavolo tecnico-amministrativo, ex art. 5bis L.R. Lazio n.58 del 1993, ha portato alla sottoscrizione dell’intesa tra i Comuni del bacino di traffico 

comprensoriale di porti ed aeroporti della Città metropolitana di Roma Capitale. Il Servizio 2 procederà a monitorare il recepimento dell’intesa da 

parte dei Comuni interessati anche successivamente all’adozione del decreto regionale.  

Continuerà l’attività della Commissione provinciale per l’accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o 

natanti adibiti a servizio di trasporto pubblico non di linea.  

Si intende monitorare l’iter di approvazione del regolamento dei servizi di noleggio con conducente mediante vettura dopo la redazione finale del 

testo regolamentare seguita alla conferenza istruttoria di tutti i comuni e a seguito dei pareri acquisiti dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.   

Si procederà all’elaborazione delle  proposte  di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio della CMRC  per l’approvazione di un 

nuovo regolamento per la “Navigazione in acque interne” e di un nuovo regolamento  per le “Autoscuole”.  

Per la navigazione nelle acque interne si intende dare prosecuzione al tavolo di coordinamento tecnico-amministrativo relativo alla navigazione delle 

acque interne per un esame contestuale degli interessi e per la concertazione con gli enti coinvolti nei procedimenti amministrativi di gestione e 

monitoraggio (Regione Lazio – Demanio idrico, Agenzia regionale per difesa del suolo, Ente Parco Bracciano-Martignano, Ente Parco dei Castelli - 

consorzio Lago di Bracciano ed i comuni). Si procederà al coinvolgimento della Prefettura di Roma per le attività di competenza correlate alla 

definizione operativa ed approvazione dei programmi di prevenzione e soccorso “Laghi sicuri” 2020-2022. Si svolgeranno sopralluoghi per la verifica 

delle reali condizioni del territorio in collaborazione con il Servizio Protezione Civile della Città metropolitana di Roma Capitale. Il Servizio 2 curerà 

l’attività di predisposizione della proposta di delibera per l’approvazione del nuovo testo del Regolamento per la sicurezza della Navigazione lacuale, 

la cui redazione aggiornata sarà elaborata nel corso dell’annualità 2019. 

Nel settore del trasporto privato, dovrà continuare l’impegno profuso alla gestione della qualità dei servizi, forniti all’utenza, in termini di efficienza,  

trasparenza e tempestività. Notevole attenzione sarà dedicata, al rilascio di autorizzazioni all’esercizio delle attività economico-commerciali, 

sottoposte ad autorizzazione e vigilanza tecnico amministrativa del Servizio, quali autoscuole, agenzie di consulenza automobilistica, centri di 

revisione, scuole nautiche, centri di istruzione automobilistica, nonché al rilascio delle licenze per il trasporto merci in conto proprio. 
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  Si procederà all’elaborazione della  proposta  di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio della CMRC  per l’approvazione di un 

nuovo regolamento per le “Autoscuole”.  

Inoltre, si intende dare seguito alle attività relative allo svolgimento degli esami di abilitazione professionale mediante la pubblicazione dei bandi 

relativi alle diverse categorie professionali interessate, a seguito della conclusione del procedimento di rinnovo delle commissioni d’esame.  

Si procederà, con particolare attenzione, a contrastare i fenomeni di abusivismo nonché arginare eventuali comportamenti irregolari o illeciti attraverso 

l’attività di controllo e sanzione nei confronti delle imprese sottoposte a vigilanza, mediante controlli a campione, ed ispezioni mirate a seguito di 

esposti presentati dalle autorità competenti o dai singoli cittadini, mediante la collaborazione diretta con autorità ed organi di polizia giudiziaria. 

Proseguirà l’attività di controllo congiunto con le autorità di polizia operanti sul territorio nei casi in cui siano emersi indizi di attività illecita a 

rilevanza penale. 

Nel corso del triennio, in attuazione di quanto disposto dal D.C.M. 43/2016 e del D.S.M. 231/2016, si consoliderà, attraverso la pubblicizzazione e la 

sensibilizzazione, il pagamento da parte degli utenti, con riguardo agli oneri spettanti e correlati alle attività autorizzate, direttamente sulla piattaforma 

istituzionale del Nodo dei pagamenti (Pago PA). 

Nell’ambito del programma è previsto il mantenimento del sistema di gestione per la qualità per i processi afferenti all’attività di pianificazione ed i 

processi autorizzativi, di vigilanza e controllo e di gestione esami con la certificazione ai sensi della nuova norma ISO 9001:2015. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

La strategia “Europa 2020” indica come priorità per uscire più forti dalla crisi economica globale quella della crescita intelligente, cioè un'economia 

basata sulla conoscenza e sull'innovazione. Occorre favorire la trasformazione delle idee innovative in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la 

crescita e l’occupazione. Una maggiore capacità di ricerca, sviluppo e di innovazione in tutti i settori dell’economia, associata ad un uso più efficiente 

delle risorse, migliorerà la competitività e favorirà la creazione di posti di lavoro. La creazione di una rete localizzata di attori e istituzioni nei settori 

pubblico e privato potrà generare nuova conoscenza ed attivare percorsi di innovazione condivisi.   

In via trasversale, relativamente a tutti gli interventi, è evidente, peraltro, l’importanza data ai principi della efficienza, della trasparenza, della 

tempestività, della  partecipazione e dell’attenzione alle necessità del cittadino utente dei servizi.  La finalità è quella di garantire una migliore 

definizione del procedimento una gestione imparziale e una maggiore trasparenza amministrativa. 

 

 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE   

Potenziamento della competitività delle imprese, razionalizzazione e potenziamento del tessuto produttivo esistente e supporto allo sviluppo locale, 

in coerenza con le indicazioni della Agenda 2030, per lo sviluppo sostenibile, attraverso: azione condivisa tra Amministrazione, EE.LL., mondo della 
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ricerca e Associazioni delle imprese finalizzata alla diffusione dell'innovazione; valorizzazione e promozione delle eccellenze del territorio, anche 

attraverso l’utilizzo dei canali informatici e piattaforme web istituzionali;  sostegno alle imprese dell'area metropolitana di Roma, anche attraverso 

strumenti di innovazione trasversale e sociale; promozione della programmazione economica e territoriale integrata, a carattere sovracomunale; 

valorizzazione ed incremento della capacità attrattiva delle aree di concentrazione d’impresa;  maggiore informazione e consapevolezza degli utenti 

sulle normative che tutelano i consumatori e gli utenti che si trovano in situazione di sovra indebitamento o vittime di usura, anche attraverso, 

compatibilmente con le risorse finanziarie previste, dell’apertura di sportelli per la tutela dei consumatori presso i comuni della Città metropolitana di 

Roma Capitale, monitorando, attraverso la consultazione degli stakeholders del territorio, il gradimento delle attività poste in essere.  Cogliere le 

opportunità di finanziamento offerte dall’Unione Europea e, in particolare, dal ciclo di programmazione 2014-2020.  

 

Nel settore del trasporto privato, l’obiettivo è l’esercizio trasparente delle funzioni di tipo autorizzativo, assicurando livelli crescenti di efficienza e 

trasparenza e la prosecuzione delle attività connesse al controllo sulle imprese che operano nell’ambito del trasporto privato (autoscuole, agenzie di 

consulenza automobilistica, centri di revisione, scuole nautiche, C.I.A.).   

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Proseguirà l'attività volta a stimolare e sostenere le aziende innovative, l’organizzazione di iniziative dedicate all’innovazione trasversale tra imprese 

creative e tradizionali, il potenziamento dei raccordi tra mondo dell’innovazione, della ricerca, in una logica di sharing economy. L’obiettivo da 

perseguire è quello di promuovere e coordinare, in una dimensione sovracomunale e di area vasta, l’individuazione e la definizione di polarità 

strategiche e produttive.  Attraverso l'informazione contrastare e prevenire il fenomeno dell'usura, informando il numero maggiore possibile di 

cittadini, imprenditori, che si rivolgono ad enti istituzionali che offrono un servizio di informazione, consulenza ed assistenza alle persone vittime o a 

rischio usura. 

Esercizio delle funzioni autorizzative sulle imprese operanti nel settore della mobilità privata e trasporto merci in conto proprio. Consolidamento del 

ruolo dello Sportello Unico relativo a tutti i settori di competenza del Servizio competente, in modo che l'utenza possa avere un accesso immediato e 

un contatto diretto con i dipendenti addetti alle specifiche aree tematiche ed ottenere risposte in tempo reale. Sliluppo di soluzioni digitali per 

ottimizzare il rapporto tra il Serv. 2 e l’utenza. 

Svolgimento esami abilitativi relativi al conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di insegnante e istruttore di 

scuola guida - esami relativi al conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di consulente pratiche auto  - esami 

relativi al conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di responsabile impresa di autotrasporto di merci e viaggiatori 

- attività di gestione delle sessioni annuali di esame della Commissione metropolitana per l’accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al 

ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizio di trasporto pubblico non di linea. 

Attività di controllo e sanzione nei confronti delle imprese sottoposte a vigilanza, attuando controlli a campione e a seguito degli esposti che 

pervengono da parte dei cittadini, anche mediante la collaborazione con l’autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria.  
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Interventi nel settore della mobilità e trasporti (linee di trasporto pubblico di gran turismo o linee commerciali, NCC e Taxi, NCC mediante autobus, 

navigazione acque interne).  Il Servizio competente cura in particolare il raggiungimento di elevati standard di qualità dei servizi erogati all'utenza. 

L’obiettivo si propone la semplificazione nell’ambito di attività relative al rilascio dei provvedimenti autorizzatori (autorizzazioni legate all’esercizio 

delle linee di gran turismo e commerciali, autorizzazioni alla navigazione nelle acque interne ecc.). 

 

EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO    

Azioni di sostegno alle attività imprenditoriali e alla ricerca finalizzata al trasferimento tecnologico; attività ed iniziative di riqualificazione, sviluppo 

e promozione delle imprese. 

Il perseguimento di una politica di qualità nei rapporti con i cittadini si accompagna in tale settore al perseguimento di una politica di vigilanza ed 

ispettiva avente un duplice risvolto in termini di entrate per l’Ente: l’accertamento del pagamento delle imposte e degli altri oneri previsti da parte dei 

soggetti che operano nel settore della circolazione stradale e dell’autotrasporto, ed il comminamento di sanzioni – anche pecuniarie – per la violazione 

delle norme di regolazione del settore.   

Possibilità per gli utenti di effettuare il pagamento sulla piattaforma istituzionale del Nodo dei pagamenti (Pago Pa) per gli oneri spettanti e correlati 

alle attività autorizzate. 

 

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 

SOVRAORDINATA (UE, STATO) 

Si registra la piena coerenza con i livelli di programmazione sovraordinata che con gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione 

economico finanziaria regionale per il periodo di riferimento.  

Le azioni trovano impulso e rilancio dalla predisposizione di rapporti di collaborazione con enti e soggetti interessati mediante l’utilizzo degli strumenti 

adeguati (Tavoli tecnici –amministrativi) sviluppando la vocazione di Ente di Area Vasta proprio della CMRC. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE  

La programmazione è in continuità con quella precedente, ma necessita di adeguate risorse finanziarie, anche a valere sul bilancio pluriennale. 

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

PROGRAMMA 01 (MP1501) – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro  

FINALITA’ DA CONSEGUIRE  
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Soppresso 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Soppresso/spostato nel PROGRAMMA 02 (MP1502) Formazione professionale 

INVESTIMENTO 
soppresso 

EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO   

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 

SOVRAORDINATA (UE, STATO) 
Soppresso 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE  

Soppresso 

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale ( Servizi per la formazione professionale) 

PROGRAMMA 02 (MP1502) Formazione professionale 

Servizi per lo sviluppo del sistema della Formazione Professionale in area metropolitana 

Gli obiettivi del Servizio 3 – Dip. V per quanto concerne l’anno 2020 continuano a conformarsi alla situazione che il sistema della formazione 

professionale a livello regionale si trova a vivere in questa complessa fase di riforma. Come noto, dopo l’emanazione dell’art. 7 della legge regionale 

n. 17/2015 e della DGR n° 56/2016, la Regione Lazio ha avocato a sé tutte le competenze in materia di Formazione Professionale, pertanto, la Città 

metropolitana di Roma Capitale è chiamata a svolgere compiti essenzialmente delegati, nel rispetto del principio cardine della “continuità dell’azione 

amministrativa” e per effetto della delega regionale operata con DGR 543 del 20 settembre 2016, ancora in attesa di formale attuazione attraverso la 

sottoscrizione della convenzione approvata nel testo dalla stessa DGR.  

I settori operanti sono, pertanto, costituiti da Formazione professionale a gestione diretta (gestione delle strutture ex art. 18, c. 1, lett. a) della Legge 

regionale 23/1992 e ss. mm. ii), Formazione professionale in regime convenzionale (gestione delle Istituzioni Formative ex art. 7, c. 1 lett. a) e c) 

della Legge regionale 5/2015) e Formazione in Apprendistato. Ne discende che l’offerta formativa è gestita nella duplice modalità diretta, attraverso 

i Centri metropolitani di Formazione Professionale (CMFP) e indiretta, realizzata da Enti Convenzionati e rivolta ai ragazzi in obbligo scolastico e 

formativo. Relativamente al personale impiegato, nel caso della Formazione Professionale, stante il considerevole trasferimento di risorse umane dalla 

Città metropolitana di Roma Capitale alla Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” 

realizzato a maggio 2016, attualmente operano in modo (quasi) esclusivo 99 dipendenti regionali che collaborano con la Dirigenza, in forza di una 

sorta di implicito riconoscimento, nei confronti della stessa Dirigenza, di una delega di funzioni di coordinamento delle attività e di responsabilità 
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sostanziale di natura finanziaria e contabile, relativamente a tutti i provvedimenti di impegno di spesa che, comunque, devono essere emanati in 

ragione della prefissata programmazione regionale e dei relativi trasferimenti di risorse. In merito alle risorse umane impegnate nella gestione delle 

attività, CmRC mette a disposizione   della Direzione del servizio, 11 unità di personale proprio di ruolo ed inoltre si avvale dell’assistenza tecnica 

offerta dal  personale messo disposizione  della società in house” Capitale Lavoro. 

Tuttavia, un elemento di novità è costituito dal riconoscimento a CMRC del ruolo di “organismo intermedio”, avvenuto da parte della Regione Lazio 

con la sottoscrizione della relativa convenzione nel marzo 2019.  

Questo formale riconoscimento consente al nostro Ente di esercitare con maggiore tranquillità rispetto al passato le funzioni inerenti l’Obbligo 

Formativo per quanto concerne le risorse regionali provenienti dal FSE, anche se è auspicabile che tra Regione e CMRC intervenga la firma della 

convenzione per il formale riconoscimento della delega generale in materia di Formazione professionale. Infatti, Città metropolitana gestisce sia 

l’offerta formativa diretta attraverso i Centri metropolitani di Formazione Professionale (CMFP), sia la formazione indiretta realizzata da Enti 

Convenzionati e i Centri di formazione Pubblici ancora in assenza di un atto di delega formale da parte della regione Lazio. 

Restano comunque validi, nei limiti delle attuali possibilità, gli obiettivi di miglioramento del sistema della formazione professionale, per il quale 

occorre mettere in campo tutte le misure necessarie per renderlo più vicino ai bisogni del mercato del lavoro locale, in particolare tramite l’adesione 

ai percorsi triennali in Sistema Duale. Nell’ambito del “Sistema Duale”, infine, i CMFP si rendono protagonisti attivi attraverso l’attuazione del 

programma di “Alternanza Scuola-Lavoro”, previsto dalla recente riforma introdotta dalla Legge 107/2015 e la previsione di percorsi sperimentali sia 

di primo anno che di proseguimento al quarto anno, all’uopo predisposto. In tale contesto si colloca anche l’attivazione di percorsi di formazione 

rivolti all’inserimento di giovani NEET appartenenti ai target di utenza 15-18 anni; 18-25 anni non qualificati e 18-25 da riqualificare.  

L’esperienza maturata nella suddetta sperimentazione ha reso i C.M.F.P. ancora più consapevoli della centralità delle azioni di accompagnamento e 

tutoraggio nella formazione professionale in impresa simulata, alternanza scuola-lavoro e apprendistato al fine di garantire un’efficace realizzazione 

dell’offerta formativa in esame; pertanto, sarà opportuno proseguire nell’azione di  coordinamento e di sviluppo delle suddette attività assicurata dal 

gruppo di lavoro dedicato, costituito anche da risorse della Società “in house”, ricorrendo al supporto di un aggiornamento mirato degli operatori 

stessi da parte di attori di primo piano del settore. 

Gli obiettivi di lungo periodo del Servizio restano coerenti con gli obiettivi dell’U.E. in materia d’istruzione e formazione e sono finalizzati a: 

 fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà;  

 migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione;  

 promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;  

 incoraggiare la creatività e l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a tutti i livelli di istruzione e formazione. 

Tuttavia, nell’attuale fase, sarà data priorità agli aspetti più propriamente attinenti alla gestione delle attività didattico – formative già programmate, 

nella logica di “mantenimento dei LEP” e di razionale utilizzazione delle risorse, secondo principi di oculatezza e di economicità dei servizi erogati. 

È altresì assodato che si utilizzeranno tutte le possibili fonti di finanziamento regionale e comunitarie, facendo sì che i CMFP partecipino ai bandi 

attivati per il finanziamento di nuovi progetti formativi. 

Sulla base dell’esperienza maturata, si utilizzerà il nuovo sistema di monitoraggio messo a punto che consentirà di osservare lo sviluppo del processo 

in itinere e di intervenire per tempo rispetto alla configurazione dei casi e dei livelli di assenteismo incompatibili con il conseguimento degli obiettivi 

formativi. 
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Come già per l’Anno Formativo 2019/2020, anche per l’A.F. 2020/2021 si provvederà al rinnovo del Protocollo di Intesa con Roma Capitale e la Città 

di Fiumicino al fine di sopperire alle esigenze organizzative dei predetti Enti di Formazione legate al reclutamento di docenti ed esperti da 

contrattualizzare attraverso la Società in house Capitale Lavoro S.p.A. Inoltre, si prevede di procedere al rinnovo dell’Accordo di Collaborazione, 

sempre con Roma Capitale, al fine di garantire la corretta erogazione dei corsi di formazione professionale gestiti dalle Scuole di Arti e Mestieri del 

Comune di Roma. 

Anche per la “formazione in apprendistato” e le attività di gestione dei contributi alle aziende che ne conseguono, l’obiettivo è quello di garantire, in 

continuità col passato, l’erogazione dei servizi in misura soddisfacente. Inoltre, tramite la corretta utilizzazione delle risorse regionali per 

l’apprendistato finalizzate ad attività di promozione e di divulgazione dell’istituto, un altro obiettivo è quello di proseguire nelle iniziative promosse 

attraverso il progetto “SI – VALE – Sistemi Integrati per l’Apprendistato”, che ha visto CMRC, quale componente della Conferenza Europea per 

l’Apprendistato”, impegnata in una serie di iniziative sul versante della mobilità transnazionale di lavoratori in accordo con Autorità governative di 

area UE, per la sperimentazione di nuove metodologie di accompagnamento all’inserimento lavorativo tramite percorsi di apprendistato con 

metodologie già in uso in altri paesi europei, con la conseguente acquisizione da parte dei soggetti avviati, di competenze, conoscenze e concrete 

opportunità lavorative e da parte dei nostri operatori di utili indicazioni comparative sul funzionamento dell’istituto giuridico apprendistato in altri 

paesi europei.  

Per quanto riguarda le Scuole Tematiche, conclusi i progetti relativi alla  scuola del Sociale “ AGORà” e Scuola delle Arti Cinematografiche “Gian 

Maria Volonté, per quest’ultimo , con Decreto del Sindaco  è stato approvato un progetto di collaborazione denominato "Progetto Dissolvenza 

Incrociata" volto ad accompagnare il passaggio delle competenze sviluppate nel corso delle precedenti edizioni senza soluzione di continuità dalla 

Città metropolitana alla Regione stessa e parimenti tra le due in house Capitale Lavoro SpA e Lazio Crea SpA . L’unico progetto da gestire resta 

quello della Scuola delle Energie “Enea-Casaccia” in forza della Convenzione sottoscritta con la Regione Lazio di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G02117 del 09 marzo 2016 e le proroghe che questo progetto ha ottenuto dalla Regione Lazio stessa anche alla luce del nuovo 

Protocollo di intesa con ENEA.  

Progetti Europei 
Pertanto, il programma anche per il corrente anno dovrà porsi essenzialmente l’obiettivo di dare continuità ai servizi limitatamente a queste specifiche 

competenze, coerentemente con quanto programmato nelle precedenti annualità. Il che comporterà necessariamente lo svolgimento di tutte le 

procedure amministrative volte a consentire a tutti gli istituti di formazione coinvolti di portare avanti le attività didattiche coerentemente con la 

programmazione definita nell’offerta formativa di ogni singola struttura, prevedendo un impegno a carattere straordinario per quegli ambiti di 

maggiore livello qualitativo, avuto particolare riguardo alla Scuola delle Energie, per la quale è in atto una riprogettazione complessiva del triennio 

in forza della nuova convenzione con Enea. Per questo motivo il Dipartimento continuerà ad utilizzare in queste strutture tutto l’apporto di 

professionalità e risorse umane e strumentali già impegnate in passato per la gestione delle precedenti esperienze progettuali, gran parte delle quali 

provenienti da Capitale Lavoro S.p.A. 

Sempre nell’ambito della Formazione Professionale non si può, tuttavia, trascurare il cospicuo bagaglio di esperienze di progettazione europea che 

Il Dipartimento III prima e il Servizio 4 ora, coadiuvato dalla Società in house Capitale Lavoro S.p.A., è riuscito a realizzare in questi anni, attraverso  

una serie di progetti di mobilità lavorativa europea finanziati dal Programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), quali: - "Your 

first EURES job" (www.yourfirsteuresjob.eu), "Reactivate - Fase 3" e "Reactivate THE HUB" (www.reactivatejob.eu). Attraverso i suddetti progetti 
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comunitari, la Città metropolitana di Roma Capitale è divenuta uno dei 4 HUB europei per la mobilità lavorativa riconosciuti formalmente dell'Unione 

Europea, divenendo inoltre un punto riferimento costante della Commissione Europea per la definizione delle policy europee in materia di 

occupazione. Le iniziative messe in campo dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dal Servizio 4 tramite la collaborazione di Capitale Lavoro 

S.p.A. hanno l'obiettivo di favorire la mobilità europea e lo sviluppo professionale dei candidati in cerca di occupazione attraverso concrete opportunità 

di lavoro, apprendistato o tirocinio in un paese europeo diverso da quello di residenza, garantendo allo stesso tempo nuove competenze e opportunità 

alle imprese, le quali, grazie alla mobilità dei lavoratori provenienti da un differente paese europeo, possono rendere le loro aziende più competitive 

e innovative. In ogni progetto tanto i candidati che le imprese ricevono servizi specialistici one-to-one, supporto e assistenza individualizzata pre e 

post-placement. Inoltre, vengono erogati specifici contributi finanziari:  

- per l'organizzazione di colloqui di lavoro all'estero;  

- per corsi di formazione specialistica e sui soft skills;  

- per il pagamento di corsi lingua;  

- per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'estero;  

- per la copertura delle prime spese per la mobilità a favore del candidato.  

Sono, altresì, previsti benefici finanziari alle PMI per coprire le spese di formazione di ingresso del neoassunto (integration programme), formazione 

concordata con le imprese e validata dalla Città metropolitana di Roma. Al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore di beneficiari, viene 

realizzata una campagna molto importante di diffusione e promozione dei programmi menzionati, attraverso l’organizzazione di eventi informativi, 

in Italia e in Europa, in cui si presentano i servizi erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale in tema di lavoro e formazione. Tutte le attività 

progettuali sono gestite attraverso una piattaforma dedicata "EUjob4EU", creata e gestita dalla Città metropolitana di Roma Capitale e Capitale Lavoro 

S.p.A.. Tale strumento informatico avanzato:  

- raccoglie i curricula dei candidati  

- recepisce le offerte di lavoro delle imprese (che vengono validate dallo staff di progetto);  

- facilita i servizi di recruitment e matching;  

- permette la gestione e l'erogazione dei benefici finanziari previsti.  

La piattaforma “EUjob4EU” è oggetto di una costante implementazione, al fine di renderla uno strumento sempre più efficiente tanto per gli utenti 

quanto per i c.d. “addetti ai lavori”.  

Attraverso tali programmi comunitari, si è sperimentato un nuovo ed efficiente Servizio Pubblico per l'Impiego, attraverso la gestione di servizi 

specialistici personalizzati, orientati ai reali fabbisogni delle persone in cerca di occupazione e delle imprese che vogliono assumere lavoratori 

qualificati. Grazie agli importanti risultati raggiunti, il modello è divenuto un servizio effettivo e stabile della Città metropolitana di Roma Capitale. 

Altro effetto positivo dei progetti di mobilità è stata la creazione di una stabile e fattiva collaborazione, oltre che con la Commissione Europea, con 

l'ANPAL, le reti EURES dei Ministeri del Lavoro di diversi paesi europei (tra i quali: Italia, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, 

Portogallo, Croazia, Slovenia, Cipro, Bulgaria, Malta), e con un importante numero di enti locali, università e organizzazioni pubbliche e private, 

italiane ed europee, con competenza nel campo delle politiche del lavoro e della formazione.  

Per l’anno 2020, proseguiranno le attività di Reactivate 2018/2020 fase 3 (termine 11/12/2020) di Your first Eures job 6.0 (termine 01/02/21).  
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Grazie agli importanti successi ottenuti. Si proseguirà nella gestione del  Progetto ERASMUS+ "E-MOTION: Potential of “ che sviluppa , testa ed 

implementa un modello globale di supporto ai bambini altamente sensibili in età pre-scolare e primaria. In ultimo il servizio metterà in atto tutte le 

procedure necessaria alla ricognizione posizioni creditorie e supporto alle operazioni di recupero delle entrate e riscossione residui attivi nell'ambito 

delle funzioni delegate dalla Regione Lazio di competenza del Servizio. 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE   
Il quadro su esposto suggerisce di tenere nella ricerca delle motivazioni un profilo di accorta programmazione, evitando fughe in avanti e garantendo 

invece un più realistico approccio che finalizzi ogni sforzo alla tenuta del sistema e al suo possibile efficientamento in termini di semplificazione 

procedimentale e di razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse, in particolare di quelle umane, senza, tuttavia, trascurare quelle progettazioni che, 

utilizzando risorse del FSE e similari, consentono a CMRC di sperimentare nuove metodologie di erogazione della formazione professionale 

strettamente correlate a politiche attive del lavoro di nuovo conio e fortemente innovative sul mercato del lavoro in ambito internazionale. 

Certo è che l’obiettivo primario resta comunque quello dell’esercizio della delega sulla formazione e l’apprendistato senza intoppi e interruzioni, 

secondo la loro rispettiva programmazione regionale, col massimo di assistenza e di coordinamento funzionale.  

FINALITA’ DA CONSEGUIRE  
Per quanto detto, le finalità non possono che essere conseguenti e limitarsi a stabilire una sufficiente continuità dei servizi erogati. 

Tuttavia, laddove le condizioni di ordinaria funzionalità del sistema dovessero consentirlo, si potrà ragionevolmente sviluppare l’ambito della 

progettazione FSE secondo le direttrici finalizzate all’erogazione di servizi per la formazione e di inserimento lavorativo avanzati e fortemente 

innovativi per il territorio metropolitano. 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Garantire l’offerta formativa rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni di età che, concluso il primo ciclo di istruzione, sulla base dei 

requisiti posseduti, scelgano di accedere alle varie tipologie di percorsi di formazione professionale attraverso il canale dei soggetti pubblici e degli 

Enti accreditati per la Macrotipologia “Obbligo Formativo/Obbligo di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”.  

Garantire la gestione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 

2005.  

Proseguire, anche per l’A.F. 2020/2021, alla continuazione delle azioni previste nel Protocollo di Intesa con Roma Capitale e la Città di Fiumicino al 

fine di sopperire alle esigenze organizzative dei predetti Enti di Formazione legate al reclutamento di docenti ed esperti da contrattualizzare attraverso 

la Società in house Capitale Lavoro S.p.A. Inoltre, si prevede di procedere sia alla continuazione dell’Accordo di Collaborazione, sempre con Roma 

Capitale, al fine di garantire la corretta erogazione dei corsi di formazione professionale gestiti dalle Scuole di Arti e Mestieri del Comune di Roma; 

sia all’acquisizione di nuove competenze quali una convenzione con la Regione Lazio che pone il Dipartimento quale Organismo Intermedio per il 

Controllo di Primo Livello. 

Programmazione e attuazione delle attività formative a gestione diretta: Centri metropolitani di Formazione Professionale e Scuola Tematica delle 

Energie. 

Prosecuzione delle attività legate alle progettazioni innovative in materia di formazione, apprendistato e mobilità trans nazionale. 
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INVESTIMENTO 
Preme precisare che tutte le attività esercitate dal Servizio 3 sono strettamente connesse e condizionate dal trasferimento delle risorse finanziarie da 

parte della Regione Lazio. Anche la programmazione di tutti gli altri interventi formativi e non formativi è subordinata al trasferimento delle risorse 

dalla Regione Lazio nell’ambito degli obiettivi e dei programmi legati alla nuova programmazione 2014/2020. Attualmente tutti i servizi erogati sono 

garantiti attraverso il puntuale impegno delle risorse trasferite correntemente e all’eventuale recupero di tutte le somme non spese nell’ambito della 

programmazione precedente. 

EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO     

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 

SOVRAORDINATA (UE, STATO) 

Le finalità e gli obiettivi programmati afferenti alla missione in argomento sono coerenti con le disposizioni normative comunitarie nonché nazionali 

ovvero regionali in materia di formazione e lavoro. 

La programmazione prevista dal Servizio 3 – Dip. V è coerente con le indicazioni della programmazione regionale e con le strategie fissate dall’Unione 

Europea.  

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE  
Le attività previste non si discostano da quanto programmato nell’esercizio precedente in quanto si è cercato di procedere con una prospettiva di 

continuità al fine di assicurare i servizi all’utenza nonostante l’incertezza dell’attuale quadro istituzionale e il relativo posizionamento della Città 

metropolitana non ancora completamente definito.  

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

PROGRAMMA 01 (MP1601) - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  

Le competenze precedentemente esercitate dalla Città metropolitana per delega regionale non sono state confermate in sede di riordino delle funzioni 

(art. 7 legge di stabilità regionale 2016). Permane la gestione della fase transitoria di passaggio delle funzioni alla Regione Lazio e la trattazione dei 

procedimenti in itinere alla data dell’11 aprile 2016, finalizzati all’eliminazione dei residui attivi e passivi. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE   

Conseguire economie di spesa. 

FINALITÀ DA CONSEGUIRE  

Chiusura dei procedimenti in itinere.  

OBIETTIVI OPERATIVI 
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Ridurre i residui attivi e passivi legati alle attività pregresse. Il sostegno alle imprese agricole, agrituristiche e zootecniche volto a favorire uno sviluppo 

agricolo sostenibile a tutela del paesaggio agrario e della biodiversità animale e vegetale è ricompreso nella missione 14 “Sviluppo economico e 

competitività”. 

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 

SOVRAORDINATA (UE, STATO) 

Il programma è coerente con gli altri livelli di programmazione sovraordinata.  

CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE 
Gestione della fase transitoria relativa al processo di riordino della funzione, determinato dall’art. 7 della legge regionale del Lazio n. 17/2015, che ha 

riattribuito alla Regione Lazio le competenze in materia di Agricoltura e Agriturismo precedentemente esercitate dalla Città metropolitana di Roma 

Capitale. 

MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali  

PROGRAMMA 01 (MP1901) - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 

L’Ufficio Europa della Città metropolitana di Roma Capitale si prefigge obiettivi che mirano a consolidare e sviluppare i risultati positivi conseguiti 

negli scorsi anni e a lavorare per porre le basi affinché nel nuovo ciclo di programmazione comunitario (2021-2027) la Commissione Europea tenga 

in considerazione le esigenze delle città metropolitane in termini di risorse economiche ad esse destinate. In particolare, attraverso il programma in 

argomento l’Ufficio Europa intende continuare a lavorare su progetti inerenti alla politica europea con particolare riguardo a quella di coesione 2014-

2020 (strumento comunitario per la crescita, l’inclusione sociale, la creazione di posti di lavoro), la mobilità sostenibile, l’economia circolare, le 

energie rinnovabili e l’attuazione delle politiche dell’Unione Europea. L’Ufficio risponde all’esigenza di fornire assistenza tecnica alla progettazione 

e gestione di azioni nell’ambito dei programmi e degli strumenti finanziari nazionali e comunitari, sia ai Dipartimenti dell’Ente che agli Enti Locali 

del territorio supportando, in particolare i primi, nella definizione di piani pluriennali d’intervento coerenti con la programmazione europea 2014 -

2020 e con le proposte di regolamento prima e con i regolamenti definitivi a partire dal 2021 per il periodo 2021-2027 e favorendo la partecipazione 

della Città metropolitana di Roma Capitale ai programmi europei ritenuti strategici per l’Ente.  

In particolare, saranno obiettivi primari:  

1. Supporto nella definizione di programmi e piani pluriennali d’intervento;  

2. Assistenza tecnica interna ed esterna per la promozione all’accesso ai fondi europei a gestione diretta ed indiretta per il periodo di programmazione 

2019-2020;  

3. Rafforzamento del ruolo internazionale della Città metropolitana di Roma Capitale.  

In relazione al primo punto, l’Ufficio Europa affiancherà i Dipartimenti/Servizi dell’Ente nell’individuazione e definizione di linee di programmazione 

strategica coerenti con gli obiettivi  della programmazione europea e in particolare della politica di coesione 2014-2020 e delle previsioni per il 2021-

2027, al fine di promuovere interventi mirati su poche priorità strategiche ed accrescere le possibilità di accedere a diverse opportunità di 
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finanziamento, a livello europeo/regionale/nazionale.  Relativamente al secondo punto, l’Ufficio Europa presterà assistenza tecnica ai Servizi e 

Dipartimenti dell’Ente al fine di promuovere l’accesso ai fondi europei a gestione diretta e indiretta, con priorità di intervento per quei programmi che 

maggiormente rispondono alle linee programmatiche e di indirizzo dell’Amministrazione anche tramite l’organizzazione di incontri mirati con i 

Dipartimenti e i Servizi. Infine, per quel che concerne il terzo punto, l’Ufficio Europa porrà in essere azioni volte al consolidare le relazioni con le 

istituzioni europee e rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale nell’attuazione delle politiche di cooperazione territoriale e nello 

sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale con realtà amministrative di altri Stati membri dell’Unione Europea; Promozione e diffusione 

della cultura, delle politiche e dei valori europei anche attraverso l’organizzazione di incontri con altri enti omologhi o partecipazione a giornate 

informative e divulgative. 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Le indicazioni programmatiche sono orientate dall’esigenza di migliorare la produttività e l’efficienza complessiva dell’Ente, adeguando la qualità 

degli interventi ai livelli europei più avanzati e favorendo una maggiore sinergia e trasversalità nella pianificazione di politiche ed interventi.  

FINALITÀ DA CONSEGUIRE 

La finalità che si intende perseguire è quella di contribuire ad un miglioramento complessivo dell’efficienza della Città metropolitana di Roma Capitale 

e ad un più completo sviluppo del relativo territorio, mediante una maggiore integrazione inter-settoriale e concentrazione tematica delle politiche e 

delle azioni promosse dall’Ente. 

OBIETTIVI OPERATIVI 

In un settore strategico quale è quello delle politiche europee, assume una valenza prioritaria svolgere un ruolo di collegamento tra le istituzioni 

europee, la rete delle città metropolitane europee e i dipartimenti dell’Ente, sia con la partecipazione a incontri internazionali che a livello nazionale 

e locale; svolgere attività di informazione e sensibilizzazione sulle politiche e i programmi europei, sui documenti di lavoro delle Istituzioni europee, 

sui bandi di gara e i relativi formulari per la presentazione di progetti, sugli appuntamenti di rilevanza internazionale; promuovere l’integrazione e la 

concentrazione delle politiche di sviluppo del territorio su poche priorità strategiche; svolgere attività di supporto tecnico ai settori 

dell'Amministrazione per la costituzione di partnership nazionali e internazionali e per la definizione di progettualità coerenti con gli obiettivi della 

programmazione europea; favorire la partecipazione della Città metropolitana a progetti transnazionali anche attraverso la partecipazione a reti 

internazionali. 

EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO  

L’Ufficio Europa garantirà un servizio di informazione, orientamento ed assistenza tecnica interna (rivolta ai Dipartimenti e ai Servizi) finalizzato a 

favorire l’accesso alle risorse europee all’uopo individuate.  

COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE 

SOVRAORDINATA (UE, STATO) 

Si registra la piena coerenza con i livelli di programmazione sovraordinata. 
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CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO 

PRECEDENTE  

 

La programmazione è in continuità con quella precedente. 
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BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

Pag. 1 
  

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 

2020 
COMPETENZA 

2021 
COMPETENZA 

2022 

 

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio  
 

  

77.196.549,48 
   

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti  (+)  18.175.606,57 0,00 0,00 

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente  (–)  0,00 0,00 0,00 

B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00  (+)  528.056.142,70 461.403.570,61 461.350.100,61 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche  

(+)  0,00 0,00 0,00 

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  (–)  503.161.419,95 410.693.055,94 408.637.751,99 

di cui: 

 fondo pluriennale vincolato  

 fondo crediti di dubbia esigibilità  

   

0,00 

8.100.000,00 

 

0,00 

8.000.000,00 

 

0,00 

8.000.000,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale  (–)  0,00 0,00 0,00 

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari  (–)  23.813.754,78 38.240.945,59 45.365.271,54 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

    di cui  Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)    19.256.574,54 12.469.569,08 7.347.077,08 

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, 

COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

H)  Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti  (+)  701.081,48 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 - - 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili  

(+)  0,00 0,00 0,00 

di cui per estinzione anticipata di prestiti    0,00 0,00 0,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili  

(–)  0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  (+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE                                                         O=G+H+I-L+M    19.957.656,02 12.469.569,08 7.347.077,08 
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BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

Pag. 2 
  

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 

2020 
COMPETENZA 

2021 
COMPETENZA 

2022 

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento  (+)  12.584.476,93 - - 

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale  (+)  67.143.737,19 3.425.874,29 0,00 

R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00  (+)  109.997.957,69 49.963.915,27 57.770.783,69 

C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti 
da amministrazioni pubbliche  

(–)  0,00 0,00 0,00 

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei 
principi contabili  

(–)  0,00 0,00 0,00 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  (–)  0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  (–)  0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  (–)  5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge 
o dei principi contabili  

(+)  0,00 0,00 0,00 

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  (–)  0,00 0,00 0,00 

U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale  (–)  204.683.827,83 60.859.358,64 60.117.860,77 

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa    3.425.874,29 0,00 0,00 

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie  (–)  0,00 0,00 0,00 

E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale  (+)  0,00 0,00 0,00 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE      

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E    -19.957.656,02 -12.469.569,08 -7.347.077,08 
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BILANCIO DI PREVISIONE 
EQUILIBRI DI BILANCIO 

Pag. 3 
  

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  
COMPETENZA 

2020 
COMPETENZA 

2021 
COMPETENZA 

2022 

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  (+)  0,00 0,00 0,00 

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  (+)  0,00 0,00 0,00 

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria  (+)  5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine  (–)  0,00 0,00 0,00 

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine  (–)  0,00 0,00 0,00 

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie  (–)  5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 

EQUILIBRIO FINALE      

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y    0,00 0,00 0,00 
      

 

 

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :      

Equilibrio di parte corrente (O)    19.957.656,02 12.469.569,08 7.347.077,08 

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)   (–)  701.081,48   

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.    19.256.574,54 12.469.569,08 7.347.077,08 
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EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 2020 2021 2022

AA) Avanzo di amministrazione per investimenti + 12.584.476,93 0,00 0,00

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) + 18.175.606,57 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) + 67.143.737,19 3.425.874,29 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) + 0,00 0,00 0,00

A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente - 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4) + 85.319.343,76 3.425.874,29 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa + 326.647.740,82 371.656.250,21 371.656.250,21

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica + 183.722.873,22 71.981.791,74 71.928.321,74

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie + 17.685.528,66 17.765.528,66 17.765.528,66

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale + 84.997.957,69 34.512.856,36 44.690.783,69

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie + 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

G)  SPAZI FINANZIARI ACQUISITI + 0,00 0,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato + 503.161.419,95 410.693.055,94 408.637.751,99

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) + 0,00 0,00 0,00

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente - 8.100.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) - 0,00 0,00 0,00

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) - 0,00 0,00 0,00

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) + 495.061.419,95 402.693.055,94 400.637.751,99

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato + 204.683.827,83 60.859.358,64 60.117.860,77

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) + 3.425.874,29 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale - 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) - 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) + 208.109.702,12 60.859.358,64 60.117.860,77

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato + 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) + 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria (L=L1 + L2) - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI - 0,00 0,00 0,00

N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M) SALDO FINALE DI CASSA ( B+C+D+E+F-H-I-L)  7.786.799,01 35.789.886,68 45.285.271,54
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Scheda A CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

Disponibilità 

Finanziaria Primo Anno 

Disponibilità 

Finanziaria Secondo 

Anno 

Disponibilità 

Finanziaria Terzo Anno 
Importo Totale

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione 

vincolata per legge
             43.487.727,73              23.454.040,43             11.018.250,66              77.960.018,82 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo
                                 -                10.828.699,16               7.440.000,00              18.268.699,16 

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati                                  -                                   -                                   -                                    -   

Stanziamenti di bilancio              23.727.931,12              10.910.000,00             10.510.000,00              45.147.931,12 

Finanziamenti acquisiti ai sensi dell'articolo 3 del 

Decreto Legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito 

con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 1990, n. 

403

                                         -                                            -                                           -                                            -   

Risorse derivanti da trasferimenti di immobili ex art. 

191, D.Lgs. 50/2016
                                         -                                            -                                           -                                            -   

Altra tipologia                9.991.407,03                                          -                                           -                  9.991.407,03 

Totali              77.207.065,88              45.192.739,59             28.968.250,66            151.368.056,13 

Tipologia Risorse

Programma Triennale 2020/2022

Approvato con D.C.M. n. ….. del …... 1^ VARIAZIONE

D.C.M. n. ... del ......2020 P.T.2020.22 ed E.A.2020  1 variazione 1 di 20

Il Referente del Programma

     Arch. Massimo Piacenza
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SCHEDA B CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP Descrizione Intervento
Determinazioni 

dell'Amministrazione

Ambito di 

interesse 

dell'opera

Anno ultimo quadro 

economico 

approvato

(aaaa)

Importo 

complessivo 

dell'intervento

Importo 

complessivo 

lavori

Oneri necessari per 

l'ultimazione dei lavori

Importo ultimo 

SAL

Percentuale 

avanzamento lavori

Causa per la quale 

l'opera è incompiuta

L'opera è attualmente 

fruibile, anche 

parzialmente, dalla 

collettività?

Stato di realizzazione (ex 

comma 2 art. 1 DM 

42/2013)

Possibile utilizzo 

ridimensionato 

dell'opera

Destinazione 

d'uso

Cessione a titolo di 

corrispettivo per la 

realizzazione di altra 

opera pubblica ai sensi 

dell'art. 191 del codice

Vendita ovvero 

demolizione

Parte di 

infrastruttura di 

rete

                             -                             -                                     -                         -   

                             -                             -                                     -                         -   

                             -                             -                                     -                         -   

                             -                             -                                     -                         -   

                             -                             -                                     -                         -   

                             -                             -                                     -                         -   

                             -                             -                                     -                         -   

                             -                             -                                     -                         -   

Approvato con D.C.M. n. ….. del …... 1^ VARIAZIONE

D.C.M. n. ... del ......2020 P.T.2020.22 ed E.A.2020  1 variazione 2 di 20
Il Referente del Programma

     Arch. Massimo Piacenza
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Scheda C CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Regione CMRC Comune Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale

-                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       

Approvato con D.C.M. n. ….. del …... 1^ VARIAZIONE

CUI

immobile

immobili 

disponibili ex art. 

21 comma 5

Già incluso in 

programma di 

dismissione di cui art. 

27 DL 201/2011 

convertito dalla L 

214/2011

Riferimento CUI 

intervento

CODICI ISTAT

Localizzazione 

Codice NUTS

Trasferimento 

immobile a titolo 

corrispettivo ex 

art comma 1 art 

191

Riferimento 

CUP opera 

incompiuta

Tipo disponibilità se 

immobile derivante da 

opera incompiuta di cui si 

è dichiarata l'insussistenza 

dell'interesse

Valore Stimato

Descrizione immobile

D.C.M. n. ... del ......2020 P.T.2020.22 ed E.A.2020  1 variazione 3 di 20

Il Referente del Programma

     Arch. Massimo Piacenza
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Scheda D CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022

ELENCO INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Regione CMRC Comune Primo anno Secondo anno Terzo anno
Costi su annualità 

precedenti

Costi su annualità 

successive
Costo complessivo

80034390585201900200 EN 18 1001 2020 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  annualità 

2020-2023- Lotto 1 

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900201 EN 18 1002 2020
Magliano Silvia 

Pina
NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  - 

annualità 2020-2023 - Lotto 2

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900202 EN 18 1003 2020 Girolamini Andrea NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  annualità 

2020-2023- Lotto 3

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900203 EN 18 1004 2020 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 4

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900204 EE 18 1005 2020 Bocchini Fernando NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale  annualità 

2020-2023- Lotto 5

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900205 EE 18 1006 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 6

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900206 EE 18 1007 2020 Lanzi Andrea NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 7

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900207 EE 18 1008 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità 

2020-2023 - Lotto 8

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900208 ES 18 1009 2020 Ursini Mauro NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità 

2020-2023 - Lotto 9 

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900209 ES 18 1010 2020 Nardacci Remo NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 10 

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900210 ES 18 1011 2020
Quattrociocchi 

Giovanni
NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 11 

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900211 ES 18 1012 2020 Torrice Fabio NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 12 

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900078 EE 18 1042 F85B18005640003 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508 ROMA - MARGHERITA DI SAVOIA - Via Cerveteri, 53/55 - Lavori di rifacimento parziale copertura Priorità Massima 380.000,00                     -                                -                               -                            -                            380.000,00                  

80034390585201900079 EE 18 1043 F85B18005650003 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508 ROMA - "DARWIN" Via Tuscolana - Lavori di rifacimento infissi Priorità Massima 800.000,00                     -                                -                               -                            -                            800.000,00                  

80034390585201900080 EE 18 1044 F85B18005660003 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - "AMALDI" succ.le - Via Pietrasecca/Via Picciano - Lavori di rifacimento tratto fognario lato 

campo sportivo 
Priorità Massima 150.000,00                     -                                -                               -                            -                            150.000,00                  

80034390585201900081 EE 18 1045 F85B18005340003 2020 Bocchini Fernando NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - Cine Tv "R. ROSSELLINI", Via Vasca Navale n. 58 - 00146. lavori di consolidamento 

strutturale.
Priorità Massima 800.000,00                     -                                -                               -                            -                            800.000,00                  

80034390585201900082 EE 18 1046 F85B18005350003 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA  IIS "JEAN PIAGET" - Viale G. de Chirico 59 -  Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per il 

rinnovo della SCIA  e inserimento nella stessa nuovo Impianto Fotovoltaico
Priorità Massima 525.000,00                     -                                -                               -                            -                            525.000,00                  

80034390585201900083 EE 18 1047 F85B18005360003 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA  L.S. "TERESA GULLACE" - Via Solmi 27 -  Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per il 

rinnovo della SCIA  e inserimento nella stessa nuovo Impianto Fotovoltaico - 
Priorità Massima 550.000,00                     -                                -                               -                            -                            550.000,00                  

80034390585201400065 ES 13 1048 F85B18005860003 2020 Ursini Mauro NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -I.T.C.G."CECCHERELLI" - Via di Bravetta, 383 -Adeguamento impianto antincendio 

(impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rivelazione fumi) e lavori 

complementari per l'ottenimento del C.P.I..

Priorità Massima 550.000,00                     -                                -                               -                            -                            550.000,00                  

80034390585201900092 ES 18 1048 F55B18005310003 2020
Quattrociocchi 

Giovanni
NO NO 012 258 007 ITI43 07 0508

 ANZIO - "COLONNA GATTI" - Via Fratini, 21 - Indagini, verifica e lavori di sistemazione della 

copertura previa revisione e pulizia del sottotetto
Priorità Massima 540.000,00                     -                                -                               60.000,00                -                            600.000,00                  

80034390585201800093 ES 18 0034 F85B18000940003 2020
Quattrociocchi 

Giovanni
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -  I.P.S.C.T. “G. VERNE” Via Saponara, 150 Acilia-  Lavori urgenti risanamento igienico 

sanitario di servizi e ambienti ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Priorità Massima 100.000,00                     -                                -                               -                            -                            100.000,00                  

80034390585201900094  ES 18 1049 f85b18005760003 2020 Torrice Fabiio NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA – "MONTALE" Succ.le Via E. Paladini - Lavori di adeguamento impianti e 

compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di 

prevenzione incendi) e sostituzione dei corpi illuminanti 

Priorità Massima 350.000,00                     -                                -                               -                            -                            350.000,00                  

80034390585201900095  ES 18 1050 F85B18005710003 2020 Ursini Mauro NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508 ROMA -ITIS "VOLTA" Via di Bravetta, 541 - Rifacimento copertura e risarcitura intonaci facciate Priorità Massima 450.000,00                     -                                -                               -                            -                            450.000,00                  

80034390585201900097  ES 18 1052 F85B18005700003 2020 Nardacci Remo NO NO 012 258 064 ITI43 07 0508

MONTE PORZIO CATONE -  "BUONARROTI" succ.le- Via Consalvi,3: Lavori di sistemazione del 

vano ascensore Lavori di revisione dell'impianto antincendio sostituzione del gruppo di 

pressurizzazione e rifacimento dell'impianto d'illuminazione d'emergenza, installazione dell'allarme 

visivo e sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto e per l'ottenimento del C.P.I.

Priorità Massima 780.000,00                     -                                -                               -                            -                            780.000,00                  

80034390585201400110 EN 13 1087 F85B18005950003 2020 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -L.S."RIGHI" Succ.le Via Boncompagni -Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. 

(realizzazione scala di sicurezza esterna, realizzazione impianto di spegnimento incendi e 

compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione 

impianto acustico di emergenza).

Priorità Massima 400.000,00                     -                                -                               -                            -                            400.000,00                  

80034390585201400111 EN 13 1088 F82B18000120003 2020
Magliano Silvia 

Pina
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -I.T.C.G."CARLO MATTEUCCI" Via delle Vigne Nuove, 262 - 00139 - Lavori presentazione 

S.C.I.A.
Priorità Massima 450.000,00                     -                                -                               -                            -                            450.000,00                  

80034390585201400119 EN 13 1096 F82B18000110003 2020
Magliano Silvia 

Pina
NO NO 012 258 082 ITI43 07 0508 RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G."NERVI" Succ.le Via Falisca -Lavori presentazione S.C.I.A. Priorità Massima 350.000,00                     -                                -                               -                            -                            350.000,00                  

80034390585201900104 EN 18 1055 F85B18005490003 2020
Magliano Silvia 

Pina
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -I.T.C.G."CARLO MATTEUCCI" Via delle Vigne Nuove, 262 - 00139 - Lavori per 

rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni.
Priorità Massima 150.000,00                     -                                -                               -                            -                            150.000,00                  

80034390585201400124 EN 13 1101 F85B18005930003 2020 Verdini Massimo NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -I.P.S.I.A."DE AMICIS" Succ.le Via Cardinal Capranica -Lavori finalizzati all'ottenimento del 

C.P.I. (realizzazione impianto di spegnimento incendi, realizzazione compartimentazioni interne, 

adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di 

emergenza).

Priorità Massima 350.000,00                     -                                -                               -                            -                            350.000,00                  

80034390585201900107 EN 18 1056 F85B18005500003 2020 Verdini Massimo NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - L.S. "FARNESINA" Via dei Giuochi Istmici 64 : Lavori di rifacimento impermeabilizzazioni 

terrazzi.
Priorità Massima 175.000,00                     -                                -                               -                            -                            175.000,00                  
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80034390585201400089 EN 13 1066 F82B18000070003 2020
Ruzzante 

Francesco
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -L.S."TORRICELLI" Via Forte Braschi, 99/Via Mattia Battistini -Lavori finalizzati 

all'ottenimento del C.P.I..
Priorità Massima 500.000,00                     -                                -                               -                            -                            500.000,00                  

80034390585201400135 EN 13 1112 F15B18006040003 2020 Verdini Massimo NO NO 012 258 120 ITI43 07 0508

FIUMICINO (Fregene) -I.I.S."P. BAFFI" Viale di Porto, 205 -Lavori urgenti per il completamento per 

la messa in sicurezza dell'intonaco esterno e bonifica canna fumaria in cemento amianto,  lesionato 

e in fase di distacco - Rifacimento dell'impianto termico zona prefabbricato - Rifacimento della 

pavimentazione distaccata.

Priorità Massima 390.000,00                     -                                -                               -                            -                            390.000,00                  

80034390585201900033 ES 18 1019 F85B18005750003 2020
Quattrociocchi 

Giovanni
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA - IISS "V. GIOBERTI" Via della Paglia 50 - Interventi urgenti per il consolidamento e la 

messa in sicurezza del muro perimetrale.
Priorità Massima 452.000,00                     -                                -                               48.000,00                -                            500.000,00                  

80034390585201400030 ES 13 1043 F82B18000160003 2020 Ursini Mauro NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -L.S."KENNEDY" Via Nicola Fabrizi, 7 -Lavori di adeguamento impianti, scala esterna di 

sicurezza, compartimentazione locali, ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 

(Certificato di Prevenzione Incendi).

Priorità Massima 750.000,00                     -                                -                               -                            -                            750.000,00                  

80034390585201100051 ES 10 1060 F89E19000560003 2020 Torrice Fabio NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA -L.S."KEPLERO" Succ.le Via delle Vigne, 156 -Adeguamento e messa a norma ai sensi del 

D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (C.P.I.).
Priorità Massima 350.000,00                     -                                -                               -                            -                            350.000,00                  

80034390585201700036 EE 17 0023 F84H17000810003 2020 Quattrucci Paolo NO NO 012 258 091 ITI43 03 0508
ROMA - Risanamento conservativo e riconfigurazione di spazi aperti e di prossimità porzione del 

complesso"BUON PASTORE" come porta di accesso alla Riserva naturale della Valle dei Casali.
Priorità Massima 1.500.000,00                 -                                -                               -                            -                            1.500.000,00               

80034390585201700037 EE 17 0024 F84H17000800003 2020
Lo Masto 

Gianfilippo
NO NO 012 058 091 ITI43 03 0508

ROMA - Implementazione dei servizi sociali al territorio e valorizzazione del patrimonio in degrado 

delle pertinenze dell'Istituto Agrario "GARIBALDI" - Roma VIII Municipio
Priorità Massima 800.000,00                     -                                -                               -                            -                            800.000,00                  

80034390585201700038 EE 17 0025 F94H17000650003 2020
Lo Masto 

Gianfilippo
NO NO 012 258 047 ITI43 03 0508 GUIDONIA MONTECELIO - Polo culturale presso il campus superiore di Guidonia Priorità Massima 2.140.000,00                 -                                -                               -                            -                            2.140.000,00               

80034390585201800155 EN 18 0100 F85B18005510003 2020 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA -L.A."CARAVILLANI" Piazza Risorgimento, 46/b -Lavori finalizzati al 

consolidamento/miglioramento sismico a seguito dell' O.S. n.123/2016.
Priorità Massima 4.165.000,00                 -                                -                               -                            -                            4.165.000,00               

80034390585201400014 EE 13 1008 F82B18000040003 2020 Lanzi Andrea NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - ITIS "VON NEUMAN" Succ.le Via Del Tufo - Lavori per il rifacimento 

dell'impermeabilizzazione delle coperture a terazzo compresa quella dell'aula magna
Priorità Massima 400.000,00                     -                                -                               -                            -                            400.000,00                  

80034390585201400022 EE 13 1015 F22B18000000003 2020 Lanzi Andrea NO NO 012 258 103 ITI43 07 0508
SUBIACO - IIS "G.QUARENGHI" Via Villa Scarepellini - Lavcori per il rifacimento 

dell'impermeabilizzazione della copertura della sede centrale
Priorità Massima 730.000,00                     -                                -                               -                            -                            730.000,00                  

80034390585201400035 EE 13 1028 F82B18000030003 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - ISTITUTO "RUSSELL" Via Tuscolana, 208 - Lavori di restauro delle facciate e 

sistemazioni esterne
Priorità Massima 1.000.000,00                 -                                -                               -                            -                            1.000.000,00               

80034390585201400012 EE 13 1006 F82B18000010003 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA -I.T.I.S."H. HERTZ" Via W. Procaccini, 70 -Lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di 

acqua meteorica dalla copertura della zona laboratori.
Priorità Massima 460.000,00                     -                                -                               -                            -                            460.000,00                  

80034390585201400021 EE 13 1014 F82B18000050003 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA  IIS EUROPA - WOOLF Via R. Trinchieri 49 - Lavori per l'ottenimento del CPI  (impianto 

antincendio, strutture separanti REI, adeguamento scale di sicurezza, impianto rilevazione fumi, 

Impianto sonoro di allarme antincendio).

Priorità Massima 400.000,00                     -                                -                               -                            -                            400.000,00                  

80034390585201400033 EE  13 1026 F82B18000060003 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA  IIS JEAN PIAGET Viale M.F. Nobiliore 79/a  Lavori per l'ottenimento del CPI 

(adeguamento impianto antincendio, porte REI, separazioni REI, impianto rilevazioni fumi).
Priorità Massima 500.000,00                     -                                -                               -                            -                            500.000,00                  

80034390585201400051 ES 13 1037 F82B18000170003 2020 Ursini Mauro NO NO 012 258 057 ITI43 07 0508
MARINO -I.S.A."P. MERCURI" Corso Vittoria Colonna, 53 -Realizzazione impianto antincendio e 

scala di sicurezza per ottenimento C.P.I..
Priorità Massima 420.000,00                     -                                -                               -                            -                            420.000,00                  

80034390585201400052 ES 13 1038 F15B18006130003 2020 Nardacci Remo NO NO 012 258 111 ITI43 07 0508

VELLETRI -L.S."LANDI" - Viale S. D'Acquisto, 61 -Lavori di rifacimento impianto d'accumulo idrico 

e revisione del gruppo di pressurizzazione dell'impianto antincendio -Realizzazione scala esterna di 

emergenza e sostituzione porte R.E.I. propedeutici alla richiesta del C.P.I. (Certificato di 

Prevenzioni Incendi).

Priorità Massima 780.000,00                     -                                -                               -                            -                            780.000,00                  

80034390585201400066 ES 13 1049 F85B18005850003 2020 Ursini Mauro NO NO 012 258 009 ITI43 07 0508

ARICCIA -L.C."J. JOYCE" - Via A. De Gasperi, 20 -Adeguamento impianto antincendio (strutture 

separanti REI, porte REI, impianto rivelazione fumi e adeguamento D.M. 37/08) per l'ottenimento 

del C.P.I..

Priorità Massima 400.000,00                     -                                -                               -                            -                            400.000,00                  

80034390585201400070 ES 13 1053 F15B18006140003 2020 Nardacci Remo NO NO 012 258 039 ITI43 07 0508
FRASCATI -L.C."CICERONE" Via Fontana Vecchia, 2 -Lavori di installazione allarme sonoro e 

visivo, revisione porte REI -Rilascio C.P.I..
Priorità Massima 240.000,00                     -                                -                               -                            -                            240.000,00                  

80034390585201400073 ES 13 1056 F85B18005820003 2020
Quattrociocchi 

Giovanni
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -I.P.S.C.T."G. VERNE" Succ.le P.zza Tarantelli, 10 -Lavori finalizzati all’ottenimento del 

C.P.I. (D.M. 26.08.92).
Priorità Massima 600.000,00                     -                                -                               -                            -                            600.000,00                  

80034390585201900160 EN 18 1082 F85B18005550003 2020 Verdini Massimo NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508 ROMA - LS FARNESINA SUCC.LE - Via B. GOSIO 90: Lavori per l'ottenimento del C.P.I. Priorità Massima 400.000,00                     -                                -                               -                            -                            400.000,00                  

80034390585202000050 ES 20 0001 F59E20000010003 2020 Nardacci Remo NO NO 012 258 034 ITI43 07 0508

COLLEFERRO - I.T.I.S. Cannizzaro, Via Consolare Latina 263 - Lavori urgenti per il rifacimento 

dell'impermeabilizzazione delle coperture e il risanamento igienico sanitario dei locali sottostanti". 

Adempimento prescrizioni verbale ASL RM 5 del 18/12/2019.

Priorità Massima 445.411,78                     -                                -                               -                            -                            445.411,78                  

80034390585201900098  ES 18 1053 F85B18005600003 2020
Quattrociocchi 

Giovanni
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA L.S. “MAIORANA” Via Carlo Avolio, 111 Spinaceto - Lavori di eliminazione infiltrazioni 

acque meteoriche dalle coperture della Palestra.  
Priorità Massima 400.000,00                     -                                -                               -                            -                            400.000,00                  

80034390585201400152 ES 18 1075 F55B18005300003 2020 Nardacci Remo NO NO 012 258 079 ITI43 07 0508
POMEZIA - LS "PASCAL" Via Pietro Nenni 48 - Lavori di rifacimento copertura palestra e 

risanamento igienico sanitario locali sottostanti, rifacimento nuova pavimentazione
Priorità Massima 560.000,00                     -                                

-                            -                            

560.000,00                  

80034390585202000054 EE 20 0005 F39E20000400003 2020 Andrea Lanzi NO NO 012 258 104 ITI43 07 0508
TIVOLI - LS "SPALLANZANI" via Rivellese - Lavori per il rifacimento delle impermeabilizzazione 

delle coperture a terrazzo
Priorità Massima 960.000,00                     -                                -                               -                            -                            960.000,00                  

80034390585202000055 EE 20 0006 F89E20001310003 2020 Andrea Lanzi NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - Succ.le LS " D'ASSISI " via C. Durante - Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione 

delle coperture a terrazzo, di risanamento dei prospetti
Priorità Massima 600.000,00                     -                                -                               -                            -                            600.000,00                  

80034390585202000056 EE 20 0007 F89E20001320003 2020 Fernado Bocchini NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - LS "Cavour", Via delle Carine n. 1 - 00184. Lavori parziali di riqualificazione delle facciate 

esterne e di rifacimento delle coperture
Priorità Massima 450.000,00                     -                                -                               -                            -                            450.000,00                  

80034390585202000057 EE 20 0008 F89E20001330003 2020 Fernado Bocchini NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - ITCG "L. Lombardo Radice", Piazza E. Viola n. 7 - 00173. Lavori parziali di rifacimento 

delle coperture
Priorità Massima 350.000,00                     -                                -                               -                            -                            350.000,00                  

80034390585202000058 EE 20 0009 F89E20001340003 2020 Roberto Peperoni NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA – LC “B. DA NORCIA” Via Saracinesco, 18 – Lavori di rifacimento delle coperture per 

eliminazioni infiltrazioni
Priorità Massima 250.000,00                     -                                -                               -                            -                            250.000,00                  

80034390585202000059 EE 20 0010 F89E20001350003 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA – IIS “J. PIAGET” – Viale Marco Fulvio Nobiliore, 79/A. Lavori di rifacimento delle coperture 

per eliminazioni infiltrazioni
Priorità Massima 300.000,00                     -                                -                               -                            -                            300.000,00                  

80034390585202000060 EN 20 0011 F99E20000440003 2020 Magliano Sivia Pina NO NO 012 258 065 ITI43 07 0508
MONTEROTONDO -L.S. "PEANO" via della Fonte, 9 - 00015 - Lavori per rifacimento 

impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni.
Priorità Massima 450.000,00                     -                                -                               -                            -                            450.000,00                  
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80034390585202000011 EN 19 1011 F39E19001010003 2020 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

SANTA MARINELLA: L.S.  "G. GALILEI" succ. Via delle Colonie snc:  Bonifica copertura 

magazzino del custode in cemento-amianto e pavimento interno in pvc contenente fibre amiantose.  

Bonifica area esterna adiacente il prefabbricato che genera  infiltrazioni nelle aule e nei laboratori 

del piano seminterrato. Rifacimento parte intonaco esterno. Impermeabilizzazione copertura 

Palestra.

Priorità Massima 350.000,00                     

-                       

-                    -                    350.000,00                  

80034390585202000062 EN 20 0013 F84H20000190001 2020 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA  - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche 

in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Nord - UO1
Priorità Massima 185.000,00                     -                                -                               -                            -                            185.000,00                  

80034390585202000063 EN 20 0014 F84H20000200001 2020 Magliano Rosa Rita NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Nord - UO2
Priorità Massima 185.000,00                     -                                -                               -                            -                            185.000,00                  

80034390585202000064 EN 20 0015 F84H20000180001 2020 Girolamini Andrea NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Nord - UO3
Priorità Massima 185.000,00                     -                                -                               -                            -                            185.000,00                  

80034390585202000065 EN 20 0016 F34H20000140001 2020 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 116 ITI43 07 0508
LADISPOLI ed altri - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Nord - UO4
Priorità Massima 185.000,00                     -                                -                               -                            -                            185.000,00                  

80034390585202000066 EE 20 0017 F84H20000140001 2020 Lanzi Andrea NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Est - UO1
Priorità Massima 185.000,00                     -                                -                               -                            -                            185.000,00                  

80034390585202000067 EE 20 0018 F84H20000150001 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Est - UO2
Priorità Massima 185.000,00                     -                                -                               -                            -                            185.000,00                  

80034390585202000068 EE 20 0019 F84H20000160001 2020 Bocchini Fernando NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Est - UO3
Priorità Massima 185.000,00                     -                                -                               -                            -                            185.000,00                  

80034390585202000069 EE 20 0020 F84H20000170001 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Est - UO4
Priorità Massima 185.000,00                     -                                -                               -                            -                            185.000,00                  

80034390585202000070 ES 20 0021 F84H20000120001 2020 Ursini Mauro NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Sud - UO1
Priorità Massima 185.000,00                     -                                -                               -                            -                            185.000,00                  

80034390585202000071 ES 20 0022 F74H20000140001 2020 Nardacci Remo NO NO 012 258 064 ITI43 07 0508

MONTE PORZIO CATONE ed altri - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Sud - 

UO2

Priorità Massima 185.000,00                     -                                -                               -                            -                            185.000,00                  

80034390585202000072 ES 20 0023 F84H20000130001 2020
Quattrociocchi 

Giovanni
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Sud - UO3
Priorità Massima 185.000,00                     -                                -                               -                            -                            185.000,00                  

80034390585202000073 ES 20 0024 F64H20000080001 2020 Torrice fabio NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA ed altri - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Sud - UO4
Priorità Massima 185.000,00                     -                                -                               -                            -                            185.000,00                  

80034390585201400068 ES 13 1051 F82B18000180003 2020 Nardacci Remo NO NO 012 258 039 ITI43 07 0508

FRASCATI -I.P.S.C.T."PANTALEONI" - Via B. Postorino, 27 -Lavori di sostituzione e 

sistemazione dell'accumulo idrico e del gruppo di pressurizzazione dell'impianto 

antincendio ed installazione dell'allarme visivo e sonoro per il miglioramento della 

sicurezza dell'Istituto.

Priorità Massima 780.000,00                     -                               -                            -                            780.000,00                  

80034390585201400074 ES 13 1057 F85B18005830003 2020
Quattrociocchi 

Giovanni
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA (Spinaceto) -L.S."ETTORE MAJORANA" Via C. Avolio,111 -Lavori finalizzati 

all’ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).
Priorità Massima 750.000,00                     -                               -                            -                            750.000,00                  

80034390585201400077 ES 13 1059 F85B18005810003 2020 Torrice Fabiio NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -L.S."ARISTOTELE" - Via Dei Sommozzatori, 50 -Lavori di adeguamento impianti e 

compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 

(Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi.

Priorità Massima 850.000,00                     -                               -                            -                            850.000,00                  

80034390585201400072 ES 13 1055 F85B18005840003 2020
Quattrociocchi 

Giovanni
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -L.C."F. VIVONA" Via della Fisica, 14 -Lavori finalizzati all’ottenimento del C.P.I. 

(D.M. 26.08.92).     
Priorità Massima 950.000,00                     

-                       -                            -                            

950.000,00                  

80034390585201400086 EN 13 1063 F82B18000130003 2020 Paoletti Luigi NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -L.C."GIULIO CESARE" Corso Trieste, 48 -Completamento lavori finalizzati all'ottenimento 

del C.P.I., completamento ristrutturazione servizi igienici, impermeabilizzazione lastrico solare e 

eliminazione manufatti aminato

Priorità Massima 450.000,00                     -                                -                               -                            -                            450.000,00                  

80034390585201900101 EN 18 1054 F85B18005480003 2020 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508 ROMA - L.C. "LUCREZIO CARO" Via Venezuela n. 30 :Progettazione e lavori per rinnovo C.P.I. Priorità Massima 100.000,00                     -                                -                               -                            -                            100.000,00                  

80034390585201400114 EN 13 1091 F82B18000150003 2020 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -I.M."VITTORIA COLONNA" Via Arco del Monte, 99 - Eliminazione pericolo caduta 

intonaco facciate e recinzioni - Adeguamento al risparmio energetico infissi esterni - Lavori 

ottenimento S.C.I.A.

Priorità Massima 480.000,00                     -                                -                               -                            -                            480.000,00                  

80034390585201900077 EE 18 1041 F85B18005630003 2020 Lanzi Andrea NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - L.S. "D'ASSISI" Viale della Primavera - Lavori di compartimentazione antincendio per 

l'ottenimento del CPI
Priorità Massima 500.000,00                     -                                -                               -                            -                            500.000,00                  

80034390585201900140 EE 18 1069 F85B18005670003 2020 Lanzi Andrea NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA - L.S. "AMALDI" - Via Parasacchi - Lavori di messa a norma dell'aula Magna 

finalizzata alla richiesta del CPI e compartimentazioni ambienti scolastici ex attività n. 83 e 

n. 85

Priorità Massima 700.000,00                     -                                -                               -                            -                            700.000,00                  

80034390585201400153 ES 18 1076 F75b18005900003 2020 Torrice Fabiio NO NO 012 258 072 ITI43 07 0508

NETTUNO TRAFELLI Via Santa Barbara,53 –  Lavori di adeguamento impianti , 

sistemazione locali e compartimentazioni ai fini  del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e del D.M. 

26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi

Priorità Massima 870.000,00                     -                                -                               -                            -                            870.000,00                  

80034390585202000013 ES 19 1013 F59E19000970003 2020 Nardacci Remo NO NO 012 258 079 ITI43 07 0508
POMEZIA IPSIA "Largo Brodolini" -  Lavori di Revisione porte REI - Revisione ed 

integrazione accumulo idrico antincendio e allarme sonoro e visivo. Rilascio (C.P.I)
Priorità Massima 500.000,00                     -                                -                               -                            -                            500.000,00                  

80034390585202000016 ES 19 1016 F89E19001610003 2020 Ursini Mauro NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - IPSSCT GIOBERTI Via della Paglia 50 Lavori di adeguamento  alle normative 

vigenti per l'ottenimento del CPI ( certificazione prevenzione incendi)
Priorità Massima 400.000,00                     -                                -                               -                            -                            400.000,00                  

TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2020                 47.152.411,78                 7.260.000,00                7.260.000,00                108.000,00             7.260.000,00              69.040.411,78 

80034390585201900111 VN 18 1057 2020 Saura Giovanni NO NO 012 258 091 ITI43 06 0101
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 

2020 
Priorità Massima 700.000,00                     -                                -                               -                            -                            700.000,00                  

80034390585201900112 VN 18 1058 2020 Quintero Noemi NO NO 012 258 091 ITI43 06 0101
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 

2020 
Priorità Massima 700.000,00                     -                                -                               -                            -                            700.000,00                  

80034390585201900113 VS 18 1059 2020 Nasoni Bruno NO NO 012 258 091 ITI43 06 0101
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 

2020 
Priorità Massima 700.000,00                     -                                -                               -                            -                            700.000,00                  

80034390585201900114 Vs 18 1060 2020 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 091 ITI43 06 0101
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 

2020 
Priorità Massima 700.000,00                     -                                -                               -                            -                            700.000,00                  

80034390585201800115 VS 18 0110 F87H18002870001 2020 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 091 ITI43 07 0101
ROMA e altri - S.P. Ardeatina - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal km 

9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al km 27+200 a tratti.
Priorità Massima 3.000.000,00                 -                                -                               -                            -                            3.000.000,00               

80034390585201900116 VN 18 1061 F97H18001990001 2020 Saura Giovanni NO NO 012 258 029 ITI43 07 0101

CERVETERI e altri -S.P. Settevene Palo II - Lavori di riqualificazione pavimentazione dal km 

12+000 al km 13+000 circa - SP Santa Severa Tolfa -  Bonifiche, pavimentazioni, consolidamento 

porzioni di rilevato in frana, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 

0+000 al km 12+000 a tratti

Priorità Massima 2.225.000,00                 -                                -                               -                            -                            2.225.000,00               
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80034390585201900117 VN 18 1062 F87H18002880001 2020 Saura Giovanni NO NO 12 258 091 ITI43 07 0101
ROMA ed altri - S.P. Tiberina - Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale dal Km. 

2+250 al Km. 18+600.
Priorità Massima 1.225.000,00                 -                                -                               -                            -                            1.225.000,00               

80034390585201800118 VN 18 0117 F57H18001620001 2020 Quintero Noemi NO NO 012 258 075 ITI43 07 0101

PALOMBARA SABINA e altri - S.P. Palombarese - Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi 

idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 14+600 al km 15+600 e dal km 22+150 al Km 

26+600 a tratti. - S.P. Civitella di Licenza - Lavori di bonifiche, pavimentazioni, ripristino presidi 

idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 3+360.

Priorità Massima 1.250.000,00                 -                                -                               -                            -                            1.250.000,00               

80034390585201800119 VS 18 0119 F27H18001930001 2020 Nasoni Bruno NO NO 012 258 040 ITI43 07 0101

GALLICANO NEL LAZIO e altri - S.P. Pedemontana 1^ -Lavori di messa in sicurezza mediante 

bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 0+000 al km 3+000, ripristino dei presidi idraulici 

e della segnaletica. - S.P. Gallicano-Colonna - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a 

tratti  della sovrastruttura stradale dal km 1+000 al km 5+900, rifacimento di segnaletica

Priorità Massima 450.000,00                     -                                -                               -                            -                            450.000,00                  

80034390585201900120 VS 18 1063 F37H18002470001 2020 Nasoni Bruno NO NO 12 258 049 ITI43 07 0101

LABICO e altri - S.P. Palestrina Labico - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della 

sovrastruttura stradale, rifacimento segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dal Km. 

0+000 al Km. 5+600 - S.P. Tuscolo - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della 

sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi 

idraulici.

Priorità Massima 950.000,00                     -                                -                               -                            -                            950.000,00                  

80034390585201900121 VS 18 1064 F57H18001630001 2020 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 079 ITI43 07 0101

POMEZIA - S.P. Pontina Vecchia - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della 

struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza dal km 

0+000 al km 5+576.

Priorità Massima 918.250,66                     -                                -                               -                            -                            918.250,66                  

80034390585201900123 VN 18 1066 F77H18003040003 2020 Saura Giovanni NO NO 012 258 054 ITI43 07 0101

MANZIANA - SP Aurelia Sasso Manziana - Lavori di messa in sicurezza del rilevato stradale e della 

pavimentazione al km 10+200 per cedimento diffuso del corpo del rilevato per una lunghezza di 

120 ml circa

Priorità Massima 760.000,00                     -                                -                               -                            -                            760.000,00                  

80034390585202000061 VS 20 0012 F67H18002910003 2020 Nasoni Bruno NO NO 012 258 044 ITI43 07 0101
GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400. Lavori di ripristino del corpo stradale a 

seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata.
Priorità Massima 1.000.000,00                 -                                -                               -                            -                            1.000.000,00               

80034390585201800126 VN 18 0127 F67H18002880003 2020 Quintero Noemi NO NO 012 258 071 ITI43 07 0101
NEROLA - S.P. Fonte Calamaro - Lavori di messa in sicurezza del corpo stradale al km 2+350 

mediante costruzione di una gabbionata - 
Priorità Massima 150.000,00                     -                                -                               -                            -                            150.000,00                  

80034390585201800127 VN 18 0128 F17H18003330003 2020 Quintero Noemi NO NO 012 258 075 ITI43 07 0101

PALOMABARA SABINA - S.P. Pascolare - Lavori di manutenzione strordinaria della 

pavimentazione dal km 9+000 al 13+000, ripristino presidi idraulici e barriere di sicurezza dal km 

2+000 al km 13+000 a tratti. 

Priorità Massima 450.000,00                     -                                -                               -                            -                            450.000,00                  

80034390585201800128 VN 18 0129 F27H18003170003 2020 Quintero Noemi NO NO 012 258 103 ITI43 07 0101 SUBIACO -S.P. Subiaco Cervara -Sistemazione zona in frana al km 5+800. Priorità Massima 200.000,00                     -                                -                               -                            -                            200.000,00                  

80034390585201900131 VS 18 1068 F17H18003440003 2020 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 003 ITI43 07 0101
ALBANO LAZIALE e altri : S.P. TENUTELLA - Lavori dirifacimento manto stradale e realizzazione 

impianto di pubblica illuminazione a tratti.
Priorità Massima 360.000,00                     -                                -                               -                            -                            360.000,00                  
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80034390585201900124 VN 18 1067 F77H18003050003 2020 Saura Giovanni NO NO 12 258 054 ITI43 07 0101
MANZIANA - SP Aurelia Sasso Manziana - Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione 

atratti dal Km. 0+000 al Km. 8+000.
Priorità Massima 600.000,00                     -                                -                               -                            -                            600.000,00                  

80034390585201900122 VN 18 1065 F27H18003220003 2020 Saura Giovanni NO NO 12 258 013 ITI43 07 0101
BRACCIANO e altri - S.P. 493 Braccianese - Lavori di riqualificazione della pavimentazione 

stradale dal Km. 30+000 al Km. 33+300 a tartti
Priorità Massima 390.000,00                     -                                -                               -                            -                            390.000,00                  

80034390585201800130 VS 18 0083 F17H18003430003 2020 Nasoni Bruno NO NO 012 258 111 ITI43 07 0101

VELLETRI -  S.P. Caranella - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della 

sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, presidi idraulici dal km. 

41+700 della SS. Appia al km. 3+200 della S.P. Velletri Cori, S.P. Velletri Cori  - Lavori di messa in 

sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, 

segnaletica, presidi idraulici dal km.18+200 della S.P. Ariana al confine con la Provincia di Latina

Priorità Massima 670.000,00                     -                                -                               -                            -                            670.000,00                  

80034390585201800132 VS 18 0084 F87H18004900003 2020 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 009 ITI43 07 0101
ARICCIA e altri -SS.PP. Valle Ariccia, Albano-Cecchina, Monte Giove, Nemi Lago - Lavori di 

messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della struttura stradale e ripristino presidi idraulici. 
Priorità Massima 620.000,00                     -                                -                               -                            -                            620.000,00                  

80034390585201600051 VS 16 0004.02 F11B17000260005 2020 Di Biagio Claudio NO NO 012 258 057 ITI43 04 0101 MARINO – S.S. Appia, loc. Due Santi, Rotatoria Priorità Massima 754.500,00                     -                                -                               -                            -                            754.500,00                  

80034390585201600052 VN 16 0005.02 F61B17000240005 2020 Di Biagio Claudio NO NO 012 258 098 ITI43 04 0101
SANT ANGELO ROMANO – S.P. Palombarese - Rotatoria all’intersezione con S.P. Guidonia - 

Mentana 
Priorità Massima 405.099,73                     -                                -                               40.400,27                445.500,00                  

80034390585201800063 VN 18 0080 F97H18003280003 2020 Quintero Noemi NO NO 012 258 101 ITI43 07 0101
SARACINESCO -  S.P. Saracinesco - Lavori di bonifica e sistemazione dei versanti stradali e dei 

presidi idraulici al km 0+400
Priorità Massima 375.000,00                     -                                -                               -                            -                            375.000,00                  

80034390585201800064 VN 18 0081 F87H18004860003 2020 Quintero Noemi NO NO 012 258 001 ITI43 07 0101 AFFILE - S.P. Affile-Pataccaro sistemazione movimento franoso al km 0+650. Priorità Massima 250.000,00                     -                                -                               -                            -                            250.000,00                  

80034390585201800065 VS 18 0082 F97H18003260003 2020 Nasoni Bruno NO NO 012 258 074 ITI43 07 0101
PALESTRINA - S.P. Palestrina-Capranica Prenestina - Lavori di ricostruzione del muro di sostegno 

al km 1+350
Priorità Massima 500.000,00                     -                                -                               -                            -                            500.000,00                  

80034390585201900068 VS 18 1039 F57H18003000003 2020 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 070 ITI43 07 0101 NEMI - S.P. Nemorense - Lavori di ricostruzione del viadotto al km 3+700                                                                                                                                                                                                                       Priorità Massima 1.449.305,28                 -                                -                               50.694,72                -                            1.500.000,00               

80034390585201900066 VS 18 1037 F87H18004880003 2020 Nasoni Bruno NO NO 012 258 100 ITI43 07 0101
SAN VITO ROMANO - S.P. San Vito - Ponte Orsini - Lavori di ripristino del corpo stradale a 

seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata
Priorità Massima 250.126,00                     -                                -                               -                            -                            250.126,00                  

80034390585201800070 VS 18 0086 F87H18004890003 2020 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 091 ITI43 04 0215
ROMA e altri - S.P. Anagnina - Lavori per l'eliminazione di briglia e tubazione al Km. 7+145 -  

sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 15180/2002
Priorità Massima 671.364,67                     -                                -                               -                            -                            671.364,67                  

80034390585201700060 VS 17 0036 F17H17001040003 2020 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 039 ITI43 06 0101 FRASCATI - S.P. Tuscolana - Lavori per il ripristino dell'impalcato stradale al Km 16+230 Priorità Massima 256.489,75                     -                                -                               43.510,25                -                            300.000,00                  

80034390585201700064 VS 17 0039 F51B17000300001 2020 Di Biagio Claudio NO NO 012 258 079 ITI43 01 0101
POMEZIA - S.P. 6/f Pratica di Mare – S.P. Ostia-Anzio - realizzazione di una pista ciclabile dal km 

1+100 al km 4+020 (prosecuzione intervento VS 04 1071)
Priorità Massima 800.000,00                     800.000,00                  

80034390585201700066 VN 17 0041 F37H17001570001  2020 Di Biagio Claudio NO NO 012 258 122 ITI43 07 0101
FONTENUOVA - Intervento di riqualificazione dei marciapiedi in località Tor Lupara tratto stradale 

di Via Nomentana e Via Tor Sant’Antonio
Priorità Massima 900.516,80                     49.483,20                950.000,00                  

TOTALE VIABILITA' 2020                 24.630.652,89                                    -                                     -                  184.088,44                                -                24.814.741,33 

80034390585200600211 MP 05 1048 F91I07000010002 2020 Orsini Giampiero NO NO 012 258 092 ITI43 01 0101 ROVIANO - Parcheggio al Bivio Tiburtina per Roviano Priorità Massima 1.372.405,76 -                               73.909,44 -                            1.446.315,20               

TOTALE MOBILITA' 2020                   1.372.405,76                                    -                                     -                    73.909,44                                -                   1.446.315,20 

80034390585201800189 PV 18 0134 2020 Stecchiotti Roberta NO NO 012 258 091 ITI43 06 0511 ROMA - Lavori di manutenzione ordinaria Palazzi Storici - Annualità 2020 Priorità Massima 100.000,00                     -                                -                               -                            -                            100.000,00                  

80034390585201800190 PP 18 0135 2020 Piergentili Antonio NO NO 012 258 091 ITI43 06 0533 ROMA ed altri - Lavori di manutenzione ordinaria altre sedi - annualità 2020 Priorità Massima 100.000,00                     -                                -                               -                            -                            100.000,00                  

80034390585201900138 PP 18 1108 2020 Piergentili Antonio NO NO 012 258 091 ITI43 06 0510 ROMA -Lavori nel  Comprensorio abitativo di Via Trionfale 8891 - palazzine D, E e F Priorità Massima 100.000,00                     -                                -                               -                            -                            100.000,00                  

80034390585202000001 PV 19 1001 F89H19000260003 2020 Stecchiotti Roberta NO NO 012 258 091 ITI43 07 0510 ROMA- Palazzo Valentini - Adeguamento antincendio Uffici Prefettura Priorità Massima 250.000,00                     -                                -                               -                            -                            250.000,00                  

80034390585202000052 PV 20 0003 F89H20000290003 2020 Stecchiotti Roberta NO NO 012 258 091 ITI43 06 0510 ROMA - Palazzo Valentini - Lavori di risanamento conservativo solai copertura. Priorità Massima 160.160,00                     -                                -                               -                            -                            160.160,00                  

80034390585201700075 PP 17 0043 F84H17000570001 2020 Ierardi Rosario NO NO 012 258 091 ITI43 01 0299
ROMA - Riqualificazione ambientale e valorizzazione naturalistica di una porzione del Fosso delle 

Capannelle - Orti urbani e percorsi attrezzati.
Priorità Massima 2.576.913,72                 -                                -                               23.086,28                -                            2.600.000,00               

80034390585202000053 PP 20 0004 F69E20000080003 2020 Piergentili Antonio NO NO 012 258 044 ITI43 07 0510 GERANO - Valorizzazione e risanamento infrastrutturale dell'ex Colonia montana. Priorità Massima 250.000,00                     250.000,00                  

TOTALE PATRIMONIO 2020                   3.537.073,72                                    -                                     -                    23.086,28                                -                   3.560.160,00 

80034390585200900173 OS 09 0111 F89B09000120002 2020 Carè Margherita NO NO 012 258 091 ITI43 01 A0512
ROMA -I.T.I."G. GIORGI" Viale Palmiro Togliatti, 1161 - Costruzione di un impianto polivalente 

coperto - (Integrazione finanziaria)
Priorità Massima 274.521,73                     -                                -                                    711.371,00              -                                985.892,73                  

TOTALE ALTRE OPERE - SPORT 2020                      274.521,73                                    -                                     -                  711.371,00                                -                      985.892,73 

80034390585201800192 AG 18 0137 F34J18000150003 2020 Fabiani Massimo NO NO 12 258 091 ITI43 06 1040

ROMA ed altri – indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche nel territorio provinciale - 

Lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio 

metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di 

pertinenza istituzionale. Annualità 2020/2021

Priorità Massima 100.000,00                     100.000,00                   -                                    200.000,00                  

80034390585201800133 AP 18 0090 F62E18000210003 2020 Mari Angelo Maria NO NO 12 258 116 ITI43 7 211

LADISPOLI e CERVETERI - Monumento Naturale “Palude di Torre Flavia” - Opere di salvaguardia 

ambientale e realizzazione del nuovo Centro informativo, finalizzate alla gestione e fruizione del 

Monumento Naturale.

Priorità Massima 140.000,00                     -                                -                                     -    -   140.000,00                  

TOTALE OPERE AMBIENTALI 2020                      240.000,00                    100.000,00                                   -                                 -                                  -                      340.000,00 

TOTALE 2020 77.207.065,88               7.360.000,00                7.260.000,00               1.100.455,16           7.260.000,00            100.187.521,04           

MOBILITA' 2020

PATRIMONIO 2020

OPERE AMBIENTALI  2020

ALTRE OPERE - SPORT 2020
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80034390585201900200 EN 18 1001 2020 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  annualità 

2020-2023- Lotto 1 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900201 EN 18 1002 2020
Magliano Silvia 

Pina
NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  - 

annualità 2020-2023 - Lotto 2 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900202 EN 18 1003 2020 Girolamini Andrea NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  annualità 

2020-2023- Lotto 3 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900203 EN 18 1004 2020 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 4 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900204 EE 18 1005 2020 Bocchini Fernando NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale  annualità 

2020-2023- Lotto 5  - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900205 EE 18 1006 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 6 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900206 EE 18 1007 2020 Lanzi Andrea NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 7  - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900207 EE 18 1008 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità 

2020-2023 - Lotto 8   - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900208 ES 18 1009 2020 Ursini Mauro NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità 

2020-2023 - Lotto 9 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900209 ES 18 1010 2020 Nardacci Remo NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 10 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900210 ES 18 1011 2020
Quattrociocchi 

Giovanni
NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 11 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900211 ES 18 1012 2020 Torrice Fabio NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 12  - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900141 EE 18 1070 F95B18006410003 2021 Peperoni Roberto NO NO 012 258 047 ITI43 07 0508
GUIDONIA - "MAJORANA" - Via roma - Lavori di rifacimento delle impermeabilizzazioni e degli 

infissi interni ed esterni 
Priorità Massima -                                  800.000,00                   

-                            -                            

800.000,00                  

80034390585201900142 EE 18 1071 F85B18005370003 2021 Bocchini Fernando NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - Itcg "L. LOMBARDO RADICE", Piazza E. Viola n. 7 - 00173. Lavori di rifacimento dei 

servizi igienici.
Priorità Massima -                                  180.000,00                   

-                            -                            

180.000,00                  

80034390585201900143 EE 18 1072 F85B18005380003 2021 Bocchini Fernando NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - IPSSAR "P. ARTUSI" -  Via Pizzo di Calabria n. 5 - 00178 - Lavori di sostituzione parziale 

e messa in sicurezza degli infissi esterni in legno. 
Priorità Massima -                                  330.000,00                   

-                            -                            

330.000,00                  

80034390585201900144 EE 18 1073 F45B18005220003 2021 Bocchini Fernando NO NO 012 258 042 ITI43 07 0508

GENNAZZANO - Itis "G. BOOLE", Via P. Nenni snc - 00030.  Lavori parziali di ristrutturazione e 

messa a norma ai sensi del D.M. 28 agosto 1992 (C.P.I.), del D.Lgs 81/2008, del D.M. 22 gennaio 

2008 n. 37 e della normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.

Priorità Massima -                                  330.000,00                   

-                            -                            

330.000,00                  

80034390585201900145 EE 18 1074 F85B18005390003 2021 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA  ITIS "VON NEUMANN" - Via Pollenza 115 -  Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI)  per 

realizzazione strutture separanti REI, Porte REI Impianto sonoro di allarme antincendio
Priorità Massima -                                  660.000,00                   

-                            -                            

660.000,00                  

80034390585201400150 ES 13 1050 F85B18005870003 2021 Ursini Mauro NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -L.S."MALPIGHI" Via Silvestri, 301 -Adeguamento impianto antincendio (impianto sonoro di 

allarme antincendio, strutture separanti REI, impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per 

ottenimento del C.P.I..

Priorità Massima -                                  600.000,00                   

-                            -                            

600.000,00                  

80034390585201400154 ES 18 1077 F85B18005730003 2021 Ursini Mauro NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA -IPSIA "MAGAROTTO"  Via Casal Lumbroso, 129 - Rifacimento coperture zona aule e 

laboratori
Priorità Massima -                                  320.000,00                   

-                            -                            

320.000,00                  

80034390585201900155 EN 13 1075 F82B18000140003 2021
Ruzzante 

Francesco
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -L.S."AVOGADRO" Succ.le Via Cirenaica, 10 -Completamento lavori finalizzati 

all’ottenimento del C.P.I. (D.M.26.08.92).
Priorità Massima -                                  450.000,00                   

-                            -                            

450.000,00                  

80034390585201900156 EN 18 1078 F85B18005520003 2021 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - "MACHIAVELLI" - succ.le via Giovanni da Procida:Lavori di completamento finalizzati 

all'ottenimento del CPI
Priorità Massima -                                  100.000,00                   

-                            -                            

100.000,00                  

80034390585201900157 EN 18 1079 F85B18005530003 2021 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - I.M. "MACHIAVELLI" piazza dell'indipendenza, 7 - 00185 : consolidamento balcone 

dell'ingresso principale attualmente puntellato. 
Priorità Massima -                                  200.000,00                   

-                            -                            

200.000,00                  

80034390585201400158 EN 18 1080 F95B18006380003 2021
Magliano Silvia 

Pina
NO NO 012 258 065 ITI43 07 0508

MONTEROTONDO - I.T.I.S. "PIAZZA DELLA RESISTENZA" piazza della Resistenza, 1 - 00015 - 

Lavori per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni.
Priorità Massima -                                  500.000,00                   

-                            -                            

500.000,00                  

80034390585201900159 EN 18 1081 F85B18005540003 2021
Magliano Silvia 

Pina
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -I.T.I.S."ANTONIO PACINOTTI" Via Montaione, 15 -Lavori per rifacimento 

impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni
Priorità Massima -                                  200.000,00                   

-                            -                            

200.000,00                  

80034390585201900161 EN 18 1083 F85B18005560003 2021 Verdini Massimo NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA -L.A."CARAVILLANI" Viale di Villa Pamphili, 71  - Lavori di abbattimento barriere 

architettoniche per mancanza di impianto ascensore e rifacimento coperture/infiltrazioni.  
Priorità Massima -                                  175.000,00                   

-                            -                            

175.000,00                  

80034390585201900162 EN 18 1084 F85B18005570003 2021 Verdini Massimo NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - ITIS "EINSTEIN" - Via PASQUALE II, 237 - Lavori  di impermeabilizzazione sulla palestre 

e spazi esterni. 
Priorità Massima -                                  150.000,00                   

-                            -                            

150.000,00                  

80034390585201900163 EN 18 0096 F25B18004460003 2021 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 013 ITI43 07 0508

BRACCIANO: I.T.C. "L. PACIOLO" Sede - Via Piave n. 22: Lavori Urgenti di rifacimento 

impermeabilizzazioni edificio principale e tinteggiature interne. Consolidamenti strutturali e ripristino 

dei cornicioni. Lavori di bonifica aree esterne. 

Priorità Massima -                                  800.000,00                   

-                            -                            

800.000,00                  

80034390585201400010 EE 13 1004 F85B18005790003 2021 Lanzi Andrea NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508 ROMA - ITIS "GIOVANNI XXIII" - Via di Tor Sapienza - Lavori per il rifacimento dei servizi igienici Priorità Massima 400.000,00                   -                               -                            -                            400.000,00                  

80034390585201400029 EE 13 1022 F85B18005920003 2021 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - IIS "ENZO FERRARI" - Via Grottaferrata 76 -  Lavori di ristruztturazione Padiglione Nord, 

Centrale e Uffici e sistemazione aree esterne
Priorità Massima 700.000,00                   -                               -                            -                            700.000,00                  

EDILIZIA SCOLASTICA 2021
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80034390585201400031 EE 13 1024 F85B18005800003 2021 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508 ROMA - "CONFALONIERI - DE CHIRICO" - Via De Mattias - Lavori di rifacimento servizi igienici Priorità Massima 450.000,00                   -                               -                            -                            450.000,00                  

80034390585201800154 EE 18 0099 F84H16000210003 2021
Lo Masto 

Gianfilippo
NO NO 012 258 091 ITI43 09 0508

ROMA -  LS "AMALDI" succ.le - Via Pitetrasecca /Via Picciano - Ampliamento edificio scolastico 8 

aule 
Priorità Massima 1.200.000,00                -                               -                            -                            1.200.000,00               

80034390585201400108 EN 13 1085 F85B18005940003 2021
Ruzzante 

Francesco
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA - L.S. "FARNESINA" Succ.le Via  dei Robilant, 7 - Lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. 

(realizzazione scala di sicurezza esterna, realizzazione impianto di spegnimento incendi e 

compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di emergenza, realizzazione 

impianto acustico di emergenza).

Priorità Massima 400.000,00                   -                               -                            -                            400.000,00                  

80034390585201900096  ES 18 1051 F85B18005720003 2021 Ursini Mauro NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -I.P.S.I.A. "CATTANEO" Lungotevere Testaccio, 32 - Bonifica e revisione impianto elettrico - 

Rifacimento pavimentazione officine e cortile - Realizzazione spogliatoi e servizi igienici - Lavori 

complementari per l'ottenimento del C.P.I.

Priorità Massima 500.000,00                   -                               -                            -                            500.000,00                  

80034390585202000051 ES 20 0002 F15B18006090003 2021 Ursini Mauro NO NO 012 258 003 ITI43 07 0508
ALBANO LAZIALE - IIS "EX GARRONE", Via della Stella 7 - Lavori di adeguamento alla normativa 

antincendio. Primi interventi di adeguamento al "Livello A" D.M. Interni del 21/03/2018.
Priorità Massima 150.000,00                   

-                            -                            

150.000,00                  

TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2021                   7.260.000,00               16.855.000,00                7.260.000,00                               -               7.260.000,00              38.635.000,00 

80034390585201900164 VN 18 1085 2021 Saura Giovanni NO NO 012 258 091 ITI43 06 0101
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 

2021 
Priorità Massima -                                  700.000,00                   700.000,00                  

80034390585201900165 VN 18 1086 2021 Quintero Noemi NO NO 012 258 091 ITI43 06 0101
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 

2021 
Priorità Massima -                                  700.000,00                   700.000,00                  

80034390585201900166 VS 18 1087 2021 Nasoni Bruno NO NO 012 258 091 ITI43 06 0101
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 

2021 
Priorità Massima -                                  700.000,00                   700.000,00                  

80034390585201900167 VS 18 1088 2021 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 091 ITI43 06 0101
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 

2021
Priorità Massima -                                  700.000,00                   700.000,00                  

80034390585201900168 VN 18 1089 F77H18001520001 2021 Saura Giovanni NO NO 012 258 054 ITI43 07 0101

MANZIANA e altri - SP Braccianese Claudia, Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale 

a tratti dal km 0+000 al km 42+400 - SP Braccio Stimigliano - Lavori rifacimento pavimentazione e 

barriere guardrail dal km 0+000 al km 1+000

Priorità Massima -                                  1.750.000,00                1.750.000,00               

80034390585201900169 VN 18 1090 F77H18001500001 2021 Quintero Noemi NO NO 012 258 075 ITI43 07 0101
PALOMBARA SABINA ed altri -S.P. Palombarese - Lavori di riqualificazione della pavimentazione 

stradale dal km 31+000 al km 36+000 a tratti
Priorità Massima -                                  2.000.000,00                2.000.000,00               

80034390585201900170 VN 18 1091 F47H18001870001 2021 Quintero Noemi NO NO 012 258 071 ITI43 07 0101

NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - Pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a tratti. - S.P. Guidonia Mentana -Lavori di 

manutenzione straordinaria, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 

1+700 al km 5+200 a tratti. - S.P. Nerola Montorio - Lavori di manutenzione straordinaria del manto 

stradale a tratti. - S.P. Quintiliolo - Lavori di consolidamento del corpo stradale al km 0+500

Priorità Massima -                                  1.750.000,00                1.750.000,00               

80034390585201900171 VN 18 1092 F87H18002890001 2021 Nasoni Bruno NO NO 012 258 104 ITI43 07 0101

TIVOLI e altri -S.P. Maremmana 2^  Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della 

sovrastruttura stradale dal km 1+000 al km. 8+800 -  S.P. PRENESTINA - POLI - Lavori di messa 

in sicurezza mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura stradale,segnaletica dal km 30+000 al 

km. 36+000 ( tratti) e realizzazione gabbionate al km. 33+450 - S. P. BELLEGRA-ROCCA S. 

STEFANO - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura stradale dal 

km 0+000 al km 2+700 e rifacimento di segnaletica. 

Priorità Massima -                                  835.000,00                   835.000,00                  

80034390585201900172 VS 18 1093 F27H18001940001 2021 Nasoni Bruno NO NO 012 258 026 ITI43 07 0101

CAVE e altri -S.P.Speciano - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della 

sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentzione,segnaletica,barriere di sicurezza e presidi 

idraulici. - S.P.Colle Palme - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della 

sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentzione,segnaletica,barriere di sicurezza e presidi 

idraulici. - S.P.Fontana Chiusa - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della 

sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentzione,segnaletica,barriere di sicurezza e presidi 

idraulici.

Priorità Massima -                                  700.000,00                   700.000,00                  

80034390585201900173 VS 18 1094 F97H18002000001 2021 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 091 ITI43 07 0101

ROMA ed altri -S.P. Pedemontana dei Castelli - Lavori di riqualificazione della pavimentazione 

stradale intera estesa a tratti. - SS.PP. via dei Sale' e Colle Maria - Lavori di messa in sicurezza 

mediante bonifica a tratti  della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica.

Priorità Massima -                                  2.200.000,00                2.200.000,00               

80034390585201900174 VS 18 1095 F97H18002010001 2021 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 119 ITI43 07 0101

SAN CESAREO e altri - S. P. Maremmana III -Interventi per la messa in sicurezza mediante 

bonifica a tratti della struttura stradale, presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 

0+000 al km 12+800 a tratti

Priorità Massima -                                  783.250,66                   783.250,66                  

80034390585201900175 VN 18 0125 F37H18004130003 2021 Saura Giovanni NO NO 012 258 068 ITI43 07 0101
MORLUPO - SP Morlupo La Valle - Lavori di rifacimento ponte al km 1+300 a seguito di 

franamento spalla
Priorità Massima -                                  200.000,00                   200.000,00                  

80034390585201900176 VN 18 0112 F97H18003340003 2021 Saura Giovanni NO NO 012 258 038 ITI43 07 0101
FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento della  pavimentazione stradale dal km 0+000 

al km 4+200, pertinenze stradali e presidi idraulici
Priorità Massima -                                  150.000,00                   150.000,00                  

80034390585201900177 VN 18 0113 F97H18003350003 2021 Saura Giovanni NO NO 012 258 038 ITI43 07 0101
FORMELLO - S.P. Formellese - Lavori di rifacimento barriera guardrail del ponte al km 4+000 con 

barriera H2 bordo ponte
Priorità Massima -                                  150.000,00                   150.000,00                  

80034390585201800178 VN 18 0114 F47H18003480003 2021 Saura Giovanni NO NO 012 258 015 ITI43 07 0101

CAMPAGNANO di ROMA - SP Campagnanese - Lavori dal km 0+000 al km 10+500 per 

rifacimento a tratti pavimentazione stradale, sostituzione barriere metalliche e segnaletica 

orizzontale e verticale

Priorità Massima -                                  100.000,00                   100.000,00                  

80034390585201800179 VN 18 0115 F17H18003390003 2021 Saura Giovanni NO NO 012 258 068 ITI43 07 0101

MORLUPO, CAPENA - SP Morlupo-Capena - Lavori dal km 0+000 al km 13+900 per rifacimento 

a tratti pavimentazione stradale, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale 

e verticale, saturazione grotte in tufo sottostanti la sede stradale nel centro abitato di Morlupo

Priorità Massima -                                  200.000,00                   200.000,00                  

80034390585201800180 VN 18 1096 F97H18003360003 2021 Saura Giovanni NO NO 012 258 029 ITI43 07 0101 CERVETERI - S. P. Palidoro Crocicchie - Lavori di consolidamento rilevato stradale al km 8+200 Priorità Massima -                                  250.000,00                   250.000,00                  

80034390585201800181 VN 18 1097 F17H18003400003 2021 Saura Giovanni NO NO 012 258 093 ITI43 07 0101
SACROFANO - S.P. Prima Porta Sacrofano - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale a 

tratti dal km 5+200 al km 13+350 e pertinenze stradali - Lotto 1
Priorità Massima -                                  250.000,00                   250.000,00                  

80034390585201800182 VN 18 1098 F17H18003410003 2021 Saura Giovanni NO NO 012 258 093 ITI43 07 0101
SACROFANO - S.P. Solfatara - Lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km 0+000 

al km 2+700
Priorità Massima -                                  250.000,00                   250.000,00                  

80034390585201900183 VN 18 1099 F97H18003290003 2021 Quintero Noemi NO NO 012 258 083 ITI43 07 0101
RIOFREDDO -S.P. Riofreddo Vallinfreda Vivaro - Costruzione di una gabbionata al km 1+100 

(ingresso centro abitato).
Priorità Massima -                                  200.000,00                   200.000,00                  

80034390585201900184 VN 18 1100 F87H18004870003 2021 Quintero Noemi NO NO 012 258 010 ITI43 07 0101
ARSOLI - S.P. Arsoli Cervara Km 6+300 Sistemazione frana lato valle.- ROVIANO - S.P. Roviano 

Rifacimento di macerie a secco vari tratti.
Priorità Massima -                                  250.000,00                   250.000,00                  

80034390585201900185 VN 18 1101 F17H18003360003 2021 Quintero Noemi NO NO 012 258 017 ITI43 07 0101
ROCCA CANTERANO -S.P.  Empolitana 2^ -Lavori di ricostruzione del corpo stradale a mezzo di 

realizzazione di gabbionate al km 7+450 circa e rifacimento a tratti del manto stradale.
Priorità Massima -                                  500.000,00                   500.000,00                  

VIABILITA' 2021
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80034390585201900186 VN 18 1102 F27H18003180003 2021 Quintero Noemi NO NO 012 258 103 ITI43 07 0101 SUBIACO -S.P. S.Francesco Caprola le Cone -Sistemazione frana al km 1+800. Priorità Massima -                                  200.000,00                   200.000,00                  

80034390585201900187 VN 18 1103 F17H18003340003 2021 Quintero Noemi NO NO 012 258 075 ITI43 07 0101

PALOMBARA SABINA -S.P. Stazzano Ponte delle Tavole - Taglio pini per eliminazione pericolo 

sul piano stradale causa presenza radici pini a tratti, installazione guardrail a copertura dei pini ai 

margini della strada.  

Priorità Massima -                                  300.000,00                   300.000,00                  

80034390585201900188 VN 18 1104 F77H18003030003 2021 Quintero Noemi NO NO 012 258 063 ITI43 07 0101
MONTELIBRETTI - S.P. Montelibretti - Rifacimento della pavimentazione stradale dissestata dal 

km 0+000  al km 3+000; e dal 7+000 al 11+000 e segnaletica orizzontale e verticale.
Priorità Massima -                                  600.000,00                   600.000,00                  

80034390585201900189 VS 18 0130 F67H18002940003 2021 Nasoni Bruno NO NO 012 258 026 ITI43 07 0101

CAVE - S.P. Cave-Rocca di Cave -Lavori di ricostruzione del corpo stradale a mezzo di 

realizzazione di gabbionate al km 2+500 circa e rifacimento a tratti del manto stradale dal km 

0+000 al km 2+000 circa

Priorità Massima -                                  200.000,00                   200.000,00                  

80034390585201900190 VS 18 1105 F97H18003370003 2021 Nasoni Bruno NO NO 012 258 011 ITI43 07 0101

ARTENA, S.P. 49/a1 Aprano -Lavori per la messa in sicurezza della carreggiata stradale mediante 

bonifiche della sovrastruttura con rifacimento della pavimentazione, ripristino dei presidi idraulici, 

con segnaletica e barriere di sicurezza dal km. 40+950 della SR. Casilina al Km. 18+000 della S.P. 

Ariana ( tratti)

Priorità Massima -                                  200.000,00                   200.000,00                  

80034390585201900191 VS 18 1106 F57H18003030003 2021 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 043 ITI43 07 0101 GENZANO DI ROMA - S.P. Castellaccio Carano - Lavori di messa in sicurezza Loc. Landi Priorità Massima -                                  200.000,00                   200.000,00                  

80034390585201800192 VS 18 0133 F17H18003450003 2021 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 039 ITI43 07 0101
FRASCATI e altri -S.P. Prataporci, Fontana Candida  - Lavori di messa in sicurezza mediante 

bonifica a tratti della struttura stradale e ripristino dei presidi idraulici
Priorità Massima -                                  800.000,00                   800.000,00                  

TOTALE VIABILITA' 2021                                      -                 17.818.250,66                                   -                                 -                                  -                17.818.250,66 

80034390585200600193 MP 04 1180.04 F11G19000060001 2021 Gaddini Silvia NO NO 012 258 003 ITI43 01 0101 ALBANO - d 2.8 - Parcheggio multipiano nodo di scambio (stazione FS) Priorità Massima -                                  3.875.440,66                17.810,34                -                            3.893.251,00               

80034390585200500188 MP 04 1181 F71I05000020003 2021 Orsini Giampiero NO NO 012 258 039 ITI43 01 0101 FRASCATI - TOR VERGATA - Parcheggio per nodo di scambio (Stazione FS) Priorità Massima -                                  1.977.598,27                22.401,73                -                            2.000.000,00               

80034390585200500242 MP 04 1230 F81G19000080001 2021 Orsini Giampiero NO NO 012 258 091 ITI43 01 0101 ROMA -d.4.2.3.1. -Nodo di scambio -Colle Mattia. Priorità Massima 3.816.450,00                -                            3.816.450,00               

TOTALE MOBILITA' 2021                                      -                   9.669.488,93                                   -                    40.212,07                                -                   9.709.701,00 

80034390585201900195 PV 18 1109 2021 Stecchiotti Roberta NO NO 012 258 091 ITI43 06 0511 ROMA - Lavori di manutenzione ordinaria Palazzi Storici - Annualità 2021 Priorità Massima -                                       100.000,00                   100.000,00                  

80034390585201900196 PP 18 1110 2021 Piergentili Antonio NO NO 012 258 091 ITI43 06 0533 ROMA ed altri - Lavori di manutenzione ordinaria altre sedi - Annualità 2021 Priorità Massima -                                       100.000,00                   100.000,00                  

80034390585201900197 PP 18 1111 2021 Piergentili Antonio NO NO 012 258 091 ITI43 06 0510 ROMA -Lavori nel  Comprensorio abitativo di Via Chiarugi 1/5 Priorità Massima -                                       100.000,00                   100.000,00                  

80034390585202000002 PV 19 1002 F89H20000280003 2021 Stecchiotti Roberta NO NO 012 258 091 ITI43 06 0511 ROMA- Palazzo Valentini - Adeguamento antincendio Uffici CMRC Priorità Massima -                                       450.000,00                   450.000,00                  

TOTALE PATRIMONIO 2021                                      -                      750.000,00                                   -                                 -                                  -                      750.000,00 

80034390585201800192 AG 18 0137 F34J18000150003 2020 Fabiani Massimo NO NO 12 258 091 ITI43 06 1040

ROMA ed altri – indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche nel territorio provinciale - 

Lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio 

metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di 

pertinenza istituzionale. Annualità 2020/2021 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 100.000,00                     100.000,00                   -                                    -                            -                            200.000,00                  

TOTALE OPERE AMBIENTALI 2021                      100.000,00                    100.000,00                                   -                                 -                                  -                      200.000,00 

TOTALE 2021 7.360.000,00                 45.192.739,59              7.260.000,00               40.212,07                7.260.000,00            67.112.951,66             

OPERE AMBIENTALI  2021

MOBILITA' 2021

PATRIMONIO 2021
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80034390585201900200 EN 18 1001 2020 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  annualità 

2020-2023- Lotto 1 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900201 EN 18 1002 2020
Magliano Silvia 

Pina
NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  - 

annualità 2020-2023 - Lotto 2 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900202 EN 18 1003 2020 Girolamini Andrea NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale  annualità 

2020-2023- Lotto 3 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900203 EN 18 1004 2020 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 4 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900204 EE 18 1005 2020 Bocchini Fernando NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale  annualità 

2020-2023- Lotto 5  - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900205 EE 18 1006 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 6 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900206 EE 18 1007 2020 Lanzi Andrea NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 7  - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900207 EE 18 1008 2020 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto quadriennale annualità 

2020-2023 - Lotto 8   - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900208 ES 18 1009 2020 Ursini Mauro NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità 

2020-2023 - Lotto 9 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900209 ES 18 1010 2020 Nardacci Remo NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 10 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900210 ES 18 1011 2020
Quattrociocchi 

Giovanni
NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 11 - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585201900211 ES 18 1012 2020 Torrice Fabio NO NO 012 258 091 ITI43 06 0508

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di 

pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -Appalto quadriennale annualità  

2020-2023 - Lotto 12  - L'intervento si trova nel 2020

Priorità Massima 605.000,00                     605.000,00                   605.000,00                  -                            605.000,00               2.420.000,00               

80034390585202000003 EN 19 1003 F89E19001720003 2022
Ruzzante 

Francesco
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA - Edificio via Venezuela 43 - Lavori di demolizione e ricostruzione del muro di confine su via 

Venezuela e via Argentina pericolante attualmente puntellato.
Priorità Massima

-                                  -                       
200.000,00                  -                    -                    200.000,00                  

80034390585202000004 EN 19 1004 F89E19001730003 2022 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA: MONTESSORI sede centrale via Livenza 8- cap 00198.  Lavori urgenti per la realizzazione 

di un  ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche ed ottenimento CPI
Priorità Massima

-                                  -                       

300.000,00                  -                    -                    300.000,00                  

80034390585202000005 EN 19 1005 F89E19001740003 2022 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508 ROMA IIS VIA SALVINI Succ.le - Via Pietro Micheli: Lavori di completamento per il CPI Priorità Massima
-                                  -                       

250.000,00                  -                    -                    250.000,00                  

80034390585202000006 EN 19 1006 F89E19001750003 2022
Magliano Silvia 

Pina
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

Roma-I.M. "GIORDANO BRUNO" succ.le via Isole Curzolane ,71 - 00139 -   Lavori per installzione 

nuovo ascensore
Priorità Massima

-                                  -                       
125.000,00                  -                    -                    125.000,00                  

80034390585202000007 EN 19 1007 F89E19001760003 2022
Magliano Silvia 

Pina
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA - L.C. "ARISTOFANE" Succ.Le Via delle Isole Curzolane - 00139 - Lavori per 

ristrutturazione completa piano III°
Priorità Massima

-                                  -                       
450.000,00                  -                    -                    450.000,00                  

80034390585202000008 EN 19 1008 F89E19001770003 2022
Magliano Silvia 

Pina
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA- I.P.S.I.A. "SARANDI'" via della Cecchina, 20 - 00139  - Lavori per sistemazione zona 

palestra e sistemazione aree esterne
Priorità Massima

-                                  -                       
115.000,00                  -                    -                    115.000,00                  

80034390585202000009 EN 19 1009 F89E19001780003 2022 Verdini Massimo NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508 ROMA - ITIS "EINSTEIN" Via Pasquale II, 237 :Lavori di rifacimento delle facciate esterne . Priorità Massima
-                                  -                       

500.000,00                  -                    -                    500.000,00                  

80034390585202000010 EN 19 1010 F39E19001260003 2022 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

CIVITAVECCHIA - IIS "CALAMATTA" Succ.le Via Namanziano: Lavori di cambio d'uso di locali per 

ricavo di un laboratorio di chimica strumentale per nuovo indirizzo scolastico e conseguente 

aggiornamento S.C.I.A. antincendio.

Priorità Massima

-                                  -                       

240.000,00                  -                    -                    240.000,00                  

80034390585202000012 EN 19 1012 F39E19001270003 2022 Cataldi Giuseppe NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ANGUILLARA -L.S. “I. VIAN“+ L. A. "Paciolo" Succ. Via della Mainella snc -Sistemazione aree 

esterne con realizzazione di un nuovo ingresso e viabilità interna. 
Priorità Massima

-                                  -                       
150.000,00                  -                    -                    150.000,00                  

80034390585202000014 ES 19 1014 F59E19000980003 2022 Nardacci Remo NO NO 012 258 079 ITI43 07 0508 POMEZIA - I.I.S. "COPERNICO" - via Copernico,1 - Lavori di rifacimento servizi igienici Priorità Massima
-                                  -                       250.000,00                  -                    -                    250.000,00                  

80034390585202000015 ES 19 1015 F89E19001500003 2022 Ursini Mauro NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508 ROMA - MONTALE Via di Bravetta 395  - Lavori di rifacimento coperture a tetto Priorità Massima
-                                  -                       

350.000,00                  -                    -                    350.000,00                  

80034390585202000017 ES 19 1017 F59E19000990003 2022 Ursini Mauro NO NO 012 258 043 ITI43 07 0508
 GENZANO S. PERTINI Via Napoli, 3 - Lavori di adeguamento  alle normative vigenti per 

l'ottenimento del CPI ( certificazione prevenzione incendi) 
Priorità Massima

-                                  -                       
420.000,00                  -                    -                    420.000,00                  

80034390585202000018 ES 19 1018 F59E19001000003 2022 Ursini Mauro NO NO 012 258 043 ITI43 07 0508 GENZANO S. PERTINI Via Napoli, 3  -  Lavori di sostituzione di infissi interni/esterni Priorità Massima
-                                  -                       

200.000,00                  -                    -                    200.000,00                  

80034390585202000019 ES 19 1019 F89E19001620003 2022
Quattrociocchi 

Giovanni
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508 ROMA (OSTIA) - "M. FARADAY"  - Via Capo Sperone, 52 - Lavori di rifacimento servizi igienici. Priorità Massima

-                                  -                       
125.000,00                  -                    -                    125.000,00                  

80034390585202000020 ES 19 1020 F89E19001630003 2022
Quattrociocchi 

Giovanni
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508 ROMA -  I.T.C “A. RUIZ” - Viale Africa, 109 - Completamento lavori di rifacimento servizi igienici Priorità Massima

-                                  -                       
125.000,00                  -                    -                    125.000,00                  

80034390585202000021 ES 19 1021 F89E19001580003 2022 Nardacci Remo NO NO 012 258 118 ITI43 07 0508
CIAMPINO - I.T.C.G. "AMARI" - Via Romana 11 -  Lavori di Rifacimento di 2 scale di emergenza 

(Palazzina Uffici e Palazzina "nuova").
Priorità Massima

-                                  -                       

400.000,00                  -                    -                    400.000,00                  

80034390585202000022 ES 19 1022 F89E19001590003 2022 Torrice Fabio NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - "C. ANTONIETTI" - Via dei Papareschi,30/A - Primi interventi per l'eliminazione dell'umidità 

di risalita
Priorità Massima

-                                  -                       

250.000,00                  -                    -                    250.000,00                  

80034390585202000023 EE 19 1023 F89E19001640003 2022
Bocchini 

Fernando
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA - I.T.I.S. "ARMELLINI" - Largo B. Placido Riccardi n. 13 - 00146. Lavori di rifacimento dei 

servizi igienici.
Priorità Massima

-                                  -                       
150.000,00                  -                    -                    150.000,00                  

80034390585202000024 EE 19 1024 F49E19000760003 2022
Bocchini 

Fernando
NO NO 012 258 114 ITI43 07 0508

ZAGAROLO - LS"BORSELLINO & FALCONE" - Via Colle dei Frati - 00039. Lavori di 

riqualificazione delle facciate esterne.
Priorità Massima

-                                  -                       

100.000,00                  -                    -                    100.000,00                  

80034390585202000025 EE 19 1025 F89E19001650003 2022
Bocchini 

Fernando
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA - LS "CAVOUR" - Via delle Carine n. 1 - 00184. Lavori parziali di riqualificazione dei servizi 

igienici e di adeguamento delle pavimentazioni interne.
Priorità Massima

-                                  -                       
180.000,00                  -                    -                    180.000,00                  

80034390585202000026 EE 19 1026 F89E19001660003 2022
Bocchini 

Fernando
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA - Itis "H. HERTZ" - Via W. Procaccini n. 70 - 00173 e LC "Socrate" via p.r. Giuliani n.15 

00154 - Lavori di rifacimento di parte dei servizi igienici
Priorità Massima

-                                  -                       
200.000,00                  -                    -                    200.000,00                  

80034390585202000027 EE 19 1027 F89E19001670003 2022
Bocchini 

Fernando
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA - Itaer "F. DE PINEDO" - Via F. Morandini n. 30 - 00142, Its "M. Colonna", Via S. Pincherle 

n. 201 - 00146.  Lavori di rifacimento dei servizi igienici.
Priorità Massima

-                                  -                       
120.000,00                  -                    -                    120.000,00                  

80034390585202000028 EE 19 1028 F39E19001250003 2022 Peperoni Roberto NO NO 012 258 104 ITI43 07 0508
TIVOLI - "ISABELLA D'ESTE" - Largo Baja, 8 - Lavori di sostituzione parziale infissi  esterni e 

interni
Priorità Massima

-                                  -                       
500.000,00                  -                    -                    500.000,00                  

80034390585202000029 EE 19 1029 F89E19001560003 2022 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508 ROMA - "DARWIN" - Via Tuscolana - Lavori di sistemazione cornicioni e battitura intonaci lesionati Priorità Massima

-                                  -                       
150.000,00                  -                    -                    150.000,00                  
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80034390585202000030 EE 19 1030 F89E19001570003 2022 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - "PERTINI" - Via Lentini, 78 - Roma - Lavori di rifacimento lucernai e sistemazione 

infiltrazioni piano interrato
Priorità Massima

-                                  -                       
100.000,00                  -                    -                    100.000,00                  

80034390585202000031 EE 19 1031 F89E19001680003 2022 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - L.A. " G. C. ARGAN" - Piazza Decemviri 12 - Lavori per rifacimento impermeabilizzazione 

coperture e risanamento cornicioni ammalorati
Priorità Massima

-                                  -                       
180.000,00                  

-                    -                    
180.000,00                  

80034390585202000032 EE 19 1032 F99E19001040003 2022 Peperoni Roberto NO NO 012 258 047 ITI43 07 0508

GUIDONIA - I.T.I.S. "A. VOLTA" - Via Roma 296/b - Lavori di manutenzione straordinaria per 

rifacimento impermeabilizzazione coperture, messa in sicurezza infissi e riqualificazione igienico 

sanitaria bagni fabbricato principale

Priorità Massima

-                                  -                       

160.000,00                  

-                    -                    

160.000,00                  

80034390585202000033 EE 19 1033 F89E19001690003 2022 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - IIS "ENZO FERRARI" - succ.le via C. Ferrini, 83 - Lavori di manutenzione straordinaria per 

risanamento cornicioni ammalorati e consolidamento paramento murario
Priorità Massima

-                                  -                       
200.000,00                  

-                    -                    
200.000,00                  

80034390585202000034 EE 19 1034 F89E19001700003 2022 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA  - I.P.S.C.T. "T. CONFALONIERI" - Viale A. Severo 212 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 

(CPI) per ottenimento CPI antincendio
Priorità Massima

-                                  -                       
100.000,00                  

-                    -                    
100.000,00                  

80034390585202000035 EE 19 1035 F89E19001710003 2022 Peperoni Roberto NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA  IPSEOA "P. ARTUSI" Via Sestio Menas 67 - Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 (CPI) per 

ottenimento CPI antincendio
Priorità Massima

-                                  -                       
100.000,00                  

-                    -                    
100.000,00                  

80034390585202000036 EE 19 1036 F89E19001520003 2022 Lanzi Andrea NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA -I.T.I.S.. "LATTANZIO" VialeTeano, 233 - Lavori di manutenzione straordinaria per la 

ristrutturazione dei locali del 3° piano
Priorità Massima

-                                  -                       
400.000,00                  -                    -                    400.000,00                  

80034390585202000037 EE 19 1037 F89E19001530003 2022 Lanzi Andrea NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508
ROMA - ITIS "VON NEUMANN" Succ.le Via del Tufo, 27 - Lavori per il rinforzo strutturale del 

corpo scala 3
Priorità Massima

-                                  -                       

350.000,00                  -                    350.000,00                  

80034390585201400038 EE 13 1031 F82B18000020003 2022
Bocchini 

Fernando
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -I.T.C."LOMBARDO RADICE" Piazza Ettore Viola, 5 -Lavori rifacimento dell'impianto 

elettrico ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (ex Legge 46/90).
Priorità Massima -                                  

-                       

500.000,00                  

-                            -                            

500.000,00                  

80034390585201400024 EE 13 1017 F82B18000210003 2022
Bocchini 

Fernando
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA - Ipssar "I ALBERGHIERO", Via Tor Carbone n. 53 - 00178. Lavori di sistemazione 

coperture.
Priorità Massima -                                  

-                       
200.000,00                  

-                            -                            

200.000,00                  

80034390585201400036 EE 13 1029 F82B18000200003 2022
Bocchini 

Fernando
NO NO 012 258 091 ITI43 07 0508

ROMA -I.T.I.S."R. ROSSELLINI" Via Vasca Navale, 58 -Lavori per la messa in sicurezza dei 

locali aule 50 e impermeabilizzazione zona uffici. 
Priorità Massima -                                  

-                       
300.000,00                  

-                            -                            

300.000,00                  

TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA 2022                   7.260.000,00                 7.260.000,00              15.700.000,00                               -               7.260.000,00              37.480.000,00 

80034390585202000038 VN 19 1038 2022 Saura Giovanni NO NO 012 258 091 ITI43 06 0101
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 1 e 2 - 

2022
Priorità Massima -                                       -                                     700.000,00                  -                                -                                700.000,00                  

80034390585202000039 VN 19 1039 2022 Quintero Noemi NO NO 012 258 091 ITI43 06 0101
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezioni 3 e 4 - 

2022
Priorità Massima -                                       -                                     700.000,00                  -                                -                                700.000,00                  

80034390585202000040 VS 19 1040 2022 Nasoni Bruno NO NO 012 258 091 ITI43 06 0101
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 5 e 6 - 

2022
Priorità Massima -                                       -                                     700.000,00                  -                                -                                700.000,00                  

80034390585202000041 VS 19 1041 2022 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 091 ITI43 06 0101
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -Sezione 7 e 8 - 

2022
Priorità Massima -                                       -                                     700.000,00                  -                                -                                700.000,00                  

80034390585202000042 VN 19 1042 F57H1800164000 2022 Saura Giovanni NO NO 012 258 091 ITI43 07 0101

SANTA MARINELLA e altri - SP Santa Severa Tolfa - Lavori di bonifiche, pavimentazioni, 

consolidameto porzioni di rilevato in frana, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e 

segnaletica dal km 13+000 al km 22+000 - SP Magliano Romano - Lavori dal km 0+000 al km 

2+900 per rifacimento pavimentazione stradale, pertinenze stradali e presidi idraulici - SP 

Campagnanese - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 0+000 al km 3+000, 

segnaletica e pertinenze stradali - SP Sacrofano Prima  Porta - Lavori per rifacimento 

pavimentazione stradale dal km 1+000 al km 3+000, dal km 8+000 al 9+000, segnaletica e 

pertinenze stradali - SP Fiano Capena - Lavori per rifacimento pavimentazione stradale dal km 

0+000 al km 2+000, segnaletica, presidi idraulici e pertinenze stradali.

Priorità Massima -                                       -                                     2.500.000,00               -                                -                                2.500.000,00               

80034390585202000043 VN 19 1043 F77H18001530001 2022 Quintero Noemi NO NO 012 258 065 ITI43 07 0101

MONTEROTONDO e altri - S.P. Monterotondo - Castelchiodato Lavori di rifacimento 

pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici, sostituzione guardrail, rifacimento 

segnaletica e manutenzione alberature dal Km 0+000 al Km 6+500 - S.P. Moricone Monteflavio - 

Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e rifacimento 

segnaletica dal Km 0+000 al Km 8+000 - S.P. Montorio Monteflavio Lavori di rifacimento 

pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici il e rifacimento segnaletica - Lavori di 

manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 0+000 al 4+500 a tratti - S.p. Campo la 

pietra -lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.11+000 a tratti - S.p. 

Riofreddo Vallinfreda Vivaro lavori di rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km. 

9+900 - S.p. Forma focerale Pozziglio Valle Papa lavori di rifacimento pavimentazione e 

segnaletica dal km.0+000 al km.4+200 a tratti - S.p. Cervara Campaegli lavori di rifacimento 

pavimentazione e segnaletica dal km. 0+000 al km.7+500 a tratti - S.p. Saracinesco lavori di 

rifacimento pavimentazione e segnaletica dal km.0+000 al km.7+200

Priorità Massima -                                       -                                     2.518.250,66               -                                -                                2.518.250,66               

80034390585202000044 VS 19 1044 F87H18002900001 2022 Nasoni Bruno NO NO 012 258 091 ITI43 07 0101

ROMA e altri - S.P. Maremmana Superiore Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della 

sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici 

dal km. 0+000 al km. 13+000 (tratti)- S.P. Anagnina Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti 

della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi 

idraulici - S.P. Empolitana I Lavori di messa in sicurezza mediante a tratti della sovrastruttura 

stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica orizzontale e presidi idraulici dal km. 26+000 

al km. 33+000

Priorità Massima -                                       -                                     2.500.000,00               -                                -                                2.500.000,00               

80034390585202000045 VS 19 1045 F97H18002020001 2022 Tozzi Giovanni NO NO 012 258 091 ITI43 07 0101

ROMA ed altri- S.P. Ostia Anzio - S.P. 1/a Portuense dal Km 17+000 al Km 18+000 e dal Km 

23+700 al Km 24+900 a tratti - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura 

stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza. - SP Anagnina 

dal Km 4+950 AL Km 6+200 - SS.PP. Lago Albano e diramazione - Lavori di messa in sicurezza 

della struttura stradale e delle opere d'arte mediante bonifica a tratti, ripristino dei presidi idraulici, 

della segnaletica e delle barriere di sicurezza

Priorità Massima -                                       -                                     2.500.000,00               -                                -                                2.500.000,00               

TOTALE VIABILITA' 2022                                      -                                      -                12.818.250,66                               -                                  -                12.818.250,66 

80034390585202000046 MP 19 1046 2022 Giampiero Orsini NO NO 012 258 065 ITI43 06 0101 Monterotondo ed altri - manutenzione ordinaria parcheggi di competenza della Città metropolitana. Priorità Massima -                                       -                                     120.000,00                  120.000,00                  

80034390585202000047 MP 19 1047 F96G20000180003 2022 Giampiero Orsini NO NO 012 258 065 ITI43 07 0101
Monterotondo ed altri - manutenzione straordinaria parcheggi di competenza della Città 

metropolitana.
Priorità Massima -                                       -                                     130.000,00                  130.000,00                  

TOTALE MOBILITA' 2022                                      -                                      -                     250.000,00                               -                                  -                      250.000,00 

80034390585202000048 PV 19 1048 2022 Stecchiotti Roberta NO NO 012 258 091 ITI43 06 0511 ROMA -Lavori di manutenzione ordinaria  Palazzi Storici.annualità 2022 Priorità Massima -                                       -                                     100.000,00                  -                                -                                100.000,00                  

80034390585202000049 PP 19 1049 2022 Piergentili Antonio NO NO 012 258 091 ITI43 06 0533 ROMA ed altri - Lavori di manutenzione ordinaria altre sedi - Annualità 2022 Priorità Massima -                                       -                                     100.000,00                  -                                -                                100.000,00                  

TOTALE PATRIMONIO 2022                                      -                                      -                     200.000,00                               -                                  -                      200.000,00 

TOTALE 2022 7.260.000,00                 7.260.000,00                28.968.250,66             -                            7.260.000,00            50.748.250,66             

PATRIMONIO 2022

VIABILITA' 2022

MOBILITA' 2022
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Scheda E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2020-2022

INTERVENTI DELL'ELENCO ANNUALE

codice AUSA Denominazione

EN 18 1001 80034390585201900200

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici 

scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -

Appalto quadriennale  annualità 2020-2023- Lotto 1 

Cataldi Giuseppe 605.000,00               2.420.000,00          CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EN 18 1002 80034390585201900201

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici 

scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -

Appalto quadriennale  - annualità 2020-2023 - Lotto 2

Cataldi Giuseppe 605.000,00               2.420.000,00          CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EN 18 1003 80034390585201900202

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici 

scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -

Appalto quadriennale  annualità 2020-2023- Lotto 3

Cataldi Giuseppe 605.000,00               2.420.000,00          CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EN 18 1004 80034390585201900203

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici 

scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Nord -

Appalto quadriennale annualità  2020-2023 - Lotto 4

Cataldi Giuseppe 605.000,00               2.420.000,00          CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EE 18 1005 80034390585201900204

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici 

scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto 

quadriennale  annualità 2020-2023- Lotto 5

Cataldi Giuseppe 605.000,00               2.420.000,00          CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EE 18 1006 80034390585201900205

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici 

scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto 

quadriennale annualità  2020-2023 - Lotto 6

Cataldi Giuseppe 605.000,00               2.420.000,00          CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EE 18 1007 80034390585201900206

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici 

scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto 

quadriennale annualità  2020-2023 - Lotto 7

Cataldi Giuseppe 605.000,00               2.420.000,00          CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EE 18 1008 80034390585201900207

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici 

scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Est -Appalto 

quadriennale annualità 2020-2023 - Lotto 8

Cataldi Giuseppe 605.000,00               2.420.000,00          CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

ES 18 1009 80034390585201900208

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici 

scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -

Appalto quadriennale annualità 2020-2023 - Lotto 9 

Cataldi Giuseppe 605.000,00               2.420.000,00          
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

ES 18 1010 80034390585201900209

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici 

scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -

Appalto quadriennale annualità  2020-2023 - Lotto 10 

Cataldi Giuseppe 605.000,00               2.420.000,00          CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

ES 18 1011 80034390585201900210

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici 

scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -

Appalto quadriennale annualità  2020-2023 - Lotto 11 

Cataldi Giuseppe 605.000,00               2.420.000,00          CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

ES 18 1012 80034390585201900211

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria -Lavori di ripristino ed interventi negli edifici 

scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale -Zona Sud -

Appalto quadriennale annualità  2020-2023 - Lotto 12 

Cataldi Giuseppe 605.000,00               2.420.000,00          CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EE 18 1041 80034390585201900077 F85B18005630003
ROMA - L.S. "D'ASSISI" Viale della Primavera - Lavori di compartimentazione 

antincendio per l'ottenimento del CPI
Cataldi Giuseppe 500.000,00               500.000,00             ADN

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EE 18 1042 80034390585201900078 F85B18005640003
ROMA - MARGHERITA DI SAVOIA - Via Cerveteri, 53/55 - Lavori di rifacimento 

parziale copertura
Cataldi Giuseppe 380.000,00               380.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EE 18 1043 80034390585201900079 F85B18005650003 ROMA - "DARWIN" Via Tuscolana - Lavori di rifacimento infissi Cataldi Giuseppe 800.000,00               800.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EE 18 1044 80034390585201900080 F85B18005660003
ROMA - "AMALDI" succ.le - Via Pietrasecca/Via Picciano - Lavori di rifacimento 

tratto fognario lato campo sportivo 
Cataldi Giuseppe 150.000,00               150.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EE 18 1045 80034390585201900081 F85B18005340003
ROMA - Cine Tv "R. ROSSELLINI", Via Vasca Navale n. 58 - 00146. lavori di 

consolidamento strutturale.
Cataldi Giuseppe 800.000,00               800.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EE 18 1046 80034390585201900082 F85B18005350003

ROMA  IIS "JEAN PIAGET" - Viale G. de Chirico 59 -  Lavori ai sensi del D.M. 

26/08/92 (CPI) per il rinnovo della SCIA  e inserimento nella stessa nuovo Impianto 

Fotovoltaico

Cataldi Giuseppe 525.000,00               525.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EE 18 1047 80034390585201900083 F85B18005360003

ROMA  L.S. "TERESA GULLACE" - Via Solmi 27 -  Lavori ai sensi del D.M. 26/08/92 

(CPI) per il rinnovo della SCIA  e inserimento nella stessa nuovo Impianto 

Fotovoltaico - 

Cataldi Giuseppe 550.000,00               550.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

ES 13 1048 80034390585201400065 F85B18005860003

ROMA -I.T.C.G."CECCHERELLI" - Via di Bravetta, 383 -Adeguamento impianto 

antincendio (impianto sonoro di allarme antincendio, strutture separanti REI, 

impianto rivelazione fumi) e lavori complementari per l'ottenimento del C.P.I..

Cataldi Giuseppe 550.000,00               550.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 90/13

28.02.14

ES 18 1048 80034390585201900092 F55B18005310003 
 ANZIO - "COLONNA GATTI" - Via Fratini, 21 - Indagini, verifica e lavori di 

sistemazione della copertura previa revisione e pulizia del sottotetto
Cataldi Giuseppe 540.000,00               600.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

Approvato con D.C.M. n. ….. del …... 1^ VARIAZIONE

CUI
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 EDILIZIA SCOLASTICA

CIA

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al 

quale si intende delegare la procedura di affidamento Intervento aggiunto 

o variato a seguito di 

modifica del 

programma

Atto 

approvazione 

progetto

D.C.M. n. ... del ......2020 P.T.2020.22 ed E.A.2020  1 variazione 14 di 20

Il Referente del Programma

     Arch. Massimo Piacenza

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

118 di 1446



Scheda E CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE  2020-2022

INTERVENTI DELL'ELENCO ANNUALE

codice AUSA Denominazione

Approvato con D.C.M. n. ….. del …... 1^ VARIAZIONE

CUI
livello di 

progettazione

verifica dei 

vincoli 

ambientali

conformità 

urbanistica

livello di 

priorità
finalità

importo 

intervento
importo annualitàRUPDescrizione dell'interventoCUPCIA

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al 

quale si intende delegare la procedura di affidamento Intervento aggiunto 

o variato a seguito di 

modifica del 

programma

Atto 

approvazione 

progetto

ES 18 0034 80034390585201800093 F85B18000940003
ROMA -  I.P.S.C.T. “G. VERNE” Via Saponara, 150 Acilia-  Lavori urgenti 

risanamento igienico sanitario di servizi e ambienti ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Cataldi Giuseppe 100.000,00               100.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

 ES 18 1049 80034390585201900094 f85b18005760003

ROMA – "MONTALE" Succ.le Via E. Paladini - Lavori di adeguamento impianti e 

compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 e del D.M. 26-08-

92 (Certificato di prevenzione incendi) e sostituzione dei corpi illuminanti 

Cataldi Giuseppe 350.000,00               350.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

 ES 18 1050 80034390585201900095 F85B18005710003
ROMA -ITIS "VOLTA" Via di Bravetta, 541 - Rifacimento copertura e risarcitura 

intonaci facciate
Cataldi Giuseppe 450.000,00               450.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

 ES 18 1052 80034390585201900097 F85B18005700003

MONTE PORZIO CATONE -  "BUONARROTI" succ.le- Via Consalvi,3: Lavori di 

sistemazione del vano ascensore Lavori di revisione dell'impianto antincendio 

sostituzione del gruppo di pressurizzazione e rifacimento dell'impianto 

d'illuminazione d'emergenza, installazione dell'allarme visivo e sonoro per il 

miglioramento della sicurezza dell'Istituto e per l'ottenimento del C.P.I.

Cataldi Giuseppe 780.000,00               780.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EN 13 1091 80034390585201400114 F82B18000150003

ROMA -I.M."VITTORIA COLONNA" Via Arco del Monte, 99 - Eliminazione pericolo 

caduta intonaco facciate e recinzioni - Adeguamento al risparmio energetico infissi 

esterni - Lavori ottenimento S.C.I.A.

Cataldi Giuseppe 480.000,00               480.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 73/12

27.02.14

EN 13 1087 80034390585201400110 F85B18005950003

ROMA -L.S."RIGHI" Succ.le Via Boncompagni -Lavori finalizzati all'ottenimento del 

C.P.I. (realizzazione scala di sicurezza esterna, realizzazione impianto di 

spegnimento incendi e compartimentazioni interne, adeguamento impianto di 

illuminazione di emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).

Cataldi Giuseppe 400.000,00               400.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 70/12

27.02.14

EN 18 1054 80034390585201900101 F85B18005480003
ROMA - L.C. "LUCREZIO CARO" Via Venezuela n. 30 :Progettazione e lavori per 

rinnovo C.P.I. 
Cataldi Giuseppe 100.000,00               100.000,00             ADN

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EN 13 1088 80034390585201400111 F82B18000120003
ROMA -I.T.C.G."CARLO MATTEUCCI" Via delle Vigne Nuove, 262 - 00139 - Lavori 

presentazione S.C.I.A.
Cataldi Giuseppe 450.000,00               450.000,00             ADN

Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 71/12

27.02.14

EN 13 1096 80034390585201400119 F82B18000110003
RIGNANO FLAMINIO -I.T.C.G."NERVI" Succ.le Via Falisca -Lavori presentazione 

S.C.I.A.
Cataldi Giuseppe 350.000,00               350.000,00             ADN

Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità D.C.S. 77/12 

27.02.14

EN 18 1055 80034390585201900104 F85B18005490003
ROMA -I.T.C.G."CARLO MATTEUCCI" Via delle Vigne Nuove, 262 - 00139 - Lavori 

per rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni.
Cataldi Giuseppe 150.000,00               150.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EN 13 1101 80034390585201400124 F85B18005930003

ROMA -I.P.S.I.A."DE AMICIS" Succ.le Via Cardinal Capranica -Lavori finalizzati 

all'ottenimento del C.P.I. (realizzazione impianto di spegnimento incendi, 

realizzazione compartimentazioni interne, adeguamento impianto di illuminazione di 

emergenza, realizzazione impianto acustico di emergenza).

Cataldi Giuseppe 350.000,00               350.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 81/12              

27.02.14

EN 18 1056 80034390585201900107 F85B18005500003
ROMA - L.S. "FARNESINA" Via dei Giuochi Istmici 64 : Lavori di rifacimento 

impermeabilizzazioni terrazzi.
Cataldi Giuseppe 175.000,00               175.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21 del 

11/03/2019

EN 13 1066 80034390585201400089 F82B18000070003
ROMA -L.S."TORRICELLI" Via Forte Braschi, 99/Via Mattia Battistini -Lavori 

finalizzati all'ottenimento del C.P.I..
Cataldi Giuseppe 500.000,00               500.000,00             ADN

Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 17/10              

24/02/14

EN 13 1112 80034390585201400135 F15B18006040003

FIUMICINO (Fregene) -I.I.S."P. BAFFI" Viale di Porto, 205 -Lavori urgenti per il 

completamento per la messa in sicurezza dell'intonaco esterno e bonifica canna 

fumaria in cemento amianto,  lesionato e in fase di distacco - Rifacimento 

dell'impianto termico zona prefabbricato - Rifacimento della pavimentazione 

distaccata.

Cataldi Giuseppe 390.000,00               390.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 28/10                 

24/02/14

ES 18 1019 80034390585201900033 F85B18005750003
ROMA - IISS "V. GIOBERTI" Via della Paglia 50 - Interventi urgenti per il 

consolidamento e la messa in sicurezza del muro perimetrale.
Cataldi Giuseppe 500.000,00               500.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. n. 19 

11/03/2019

EN 13 1063 80034390585201400086 F82B18000130003

ROMA -L.C."GIULIO CESARE" Corso Trieste, 48 -Completamento lavori finalizzati 

all'ottenimento del C.P.I., completamento ristrutturazione servizi igienici, 

impermeabilizzazione lastrico solare e eliminazione manufatti aminato

Cataldi Giuseppe 450.000,00               450.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.C.S. 53/12 

27/02/2014

ES 13 1043 80034390585201400030 F82B18000160003

ROMA -L.S."KENNEDY" Via Nicola Fabrizi, 7 -Lavori di adeguamento impianti, scala 

esterna di sicurezza, compartimentazione locali, ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 

37/08 e del D.M. 26.08.92 (Certificato di Prevenzione Incendi).

Cataldi Giuseppe 750.000,00               750.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 93/13 

28.02.14

ES 10 1060 80034390585201100051 F89E19000560003
ROMA -L.S."KEPLERO" Succ.le Via delle Vigne, 156 -Adeguamento e messa a 

norma ai sensi del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del D.M. 26.08.92 (C.P.I.).
Cataldi Giuseppe 350.000,00               350.000,00             ADN

Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.G.P. 91/6 

16.03.11

EE 17 0023 80034390585201700036 F84H17000810003

ROMA - Risanamento conservativo e riconfigurazione di spazi aperti e di prossimità 

porzione del complesso"BUON PASTORE" come porta di accesso alla Riserva 

naturale della Valle dei Casali

Cataldi Giuseppe 1.500.000,00            1.500.000,00          MIS
Priorità 

Massima
SI SI Progetto preliminare

DSM n. 69 

18.10.2017
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EE 17 0024 80034390585201700037 F84H17000800003

ROMA - Implementazione dei servizi sociali al territorio e valorizzazione del 

patrimonio in degrado delle pertinenze dell'Istituto Agrario "GARIBALDI" - Roma VIII 

Municipio

Cataldi Giuseppe 800.000,00               800.000,00             MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.D. n. 3656

13.09.2018

EE 17 0025 80034390585201700038 F94H17000650003 GUIDONIA MONTECELIO - Polo culturale presso il campus superiore di Guidonia Cataldi Giuseppe 2.140.000,00            2.140.000,00          MIS
Priorità 

Massima
SI SI Progetto preliminare

DSM n 69 

18.10.2017

EN 18 0100 80034390585201800155 F85B18005510003
ROMA -L.A."CARAVILLANI" Piazza Risorgimento, 46/b -Lavori finalizzati al 

consolidamento/miglioramento sismico a seguito dell' O.S. n.123/2016.
Cataldi Giuseppe 4.165.000,00            4.165.000,00          CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 21/12 

11.03.2019

EE 13 1008 80034390585201400014 F82B18000040003 
ROMA - ITIS "VON NEUMAN" Succ.le Via Del Tufo - Lavori per il rifacimento 

dell'impermeabilizzazione delle coperture a terazzo compresa quella dell'aula magna
Cataldi Giuseppe 400.000,00               400.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. n. 39/10 

24.02.14

EE 13 1015 80034390585201400022 F22B18000000003
SUBIACO - IIS "G.QUARENGHI" Via Villa Scarepellini - Lavcori per il rifacimento 

dell'impermeabilizzazione della copertura della sede centrale
Cataldi Giuseppe 730.000,00               730.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. n. 33/10 

24.02.14

EE 13 1028 80034390585201400035 F82B18000030003
ROMA - ISTITUTO "RUSSELL" Via Tuscolana, 208 - Lavori di restauro delle facciate 

e sistemazioni esterne
Cataldi Giuseppe 1.000.000,00            1.000.000,00          CPA

Priorità 

Massima
SI SI Progetto preliminare

D.C.S. 134/17 

07.03.14

EE 13 1006 80034390585201400012 F82B18000010003
ROMA -I.T.I.S."H. HERTZ" Via W. Procaccini, 70 -Lavori per l'eliminazione delle 

infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura della zona laboratori.
Cataldi Giuseppe 460.000,00               460.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 45/10 

24.02.14

EE 13 1014 80034390585201400021 F82B18000050003

ROMA  IIS EUROPA - WOOLF Via R. Trinchieri 49 - Lavori per l'ottenimento del CPI  

(impianto antincendio, strutture separanti REI, adeguamento scale di sicurezza, 

impianto rilevazione fumi, Impianto sonoro di allarme antincendio).

Cataldi Giuseppe 400.000,00               400.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 122/15 

04.03.14

EE  13 1026 80034390585201400033 F82B18000060003

ROMA  IIS JEAN PIAGET Viale M.F. Nobiliore 79/a  Lavori per l'ottenimento del CPI 

(adeguamento impianto antincendio, porte REI, separazioni REI, impianto rilevazioni 

fumi).

Cataldi Giuseppe 500.000,00               500.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 40/10 

24.02.14

ES 13 1037 80034390585201400051 F82B18000170003
MARINO -I.S.A."P. MERCURI" Corso Vittoria Colonna, 53 -Realizzazione impianto 

antincendio e scala di sicurezza per ottenimento C.P.I..
Cataldi Giuseppe 420.000,00               420.000,00             ADN

Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 316/57 

20.11.13

ES 13 1038 80034390585201400052 F15B18006130003

VELLETRI -L.S."LANDI" - Viale S. D'Acquisto, 61 -Lavori di rifacimento impianto 

d'accumulo idrico e revisione del gruppo di pressurizzazione dell'impianto 

antincendio -Realizzazione scala esterna di emergenza e sostituzione porte R.E.I. 

propedeutici alla richiesta del C.P.I. (Certificato di Prevenzioni Incendi).

Cataldi Giuseppe 780.000,00               780.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 100/13 

28.02.14

ES 13 1049 80034390585201400066 F85B18005850003

ARICCIA -L.C."J. JOYCE" - Via A. De Gasperi, 20 -Adeguamento impianto 

antincendio (strutture separanti REI, porte REI, impianto rivelazione fumi e 

adeguamento D.M. 37/08) per l'ottenimento del C.P.I..

Cataldi Giuseppe 400.000,00               400.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 91/13 

28.02.14

ES 13 1053 80034390585201400070 F15B18006140003
FRASCATI -L.C."CICERONE" Via Fontana Vecchia, 2 -Lavori di installazione 

allarme sonoro e visivo, revisione porte REI -Rilascio C.P.I..
Cataldi Giuseppe 240.000,00               240.000,00             ADN

Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 99/13 

28.02.14

ES 13 1056 80034390585201400073 F85B18005820003
ROMA -I.P.S.C.T."G. VERNE" Succ.le P.zza Tarantelli, 10 -Lavori finalizzati 

all’ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).
Cataldi Giuseppe 600.000,00               600.000,00             ADN

Priorità 

Massima
SI SI Studio di fattibilità

D.C.S. 116/13 

28.02.14

EN 18 1082 80034390585201900160 F85B18005550003
ROMA LS FARNESINA SUCC.LE   Via B. GOSIO 90: Lavori per l'ottenimento del 

C.P.I.
Cataldi Giuseppe 400.000,00               400.000,00             ADN

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 22/12 del 

11.03.2019

ES 20 0001 80034390585202000050 F59E20000010003

COLLEFERRO - I.T.I.S. Cannizzaro, Via Consolare Latina 263 - Lavori urgenti per il 

rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture e il risanamento igienico 

sanitario dei locali sottostanti". 

Adempimento prescrizioni verbale ASL RM 5 del 18/12/2019.

Cataldi Giuseppe 445.411,78               445.411,78             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 48/16 del 

07.05.2020

 ES 18 1053 80034390585201600051 F85B18005600003
ROMA L.S. “MAIORANA” Via Carlo Avolio, 111 Spinaceto     Lavori di eliminazione 

infiltrazioni acque meteoriche dalle coperture della Palestra.  
Cataldi Giuseppe 400.000,00               400.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 21/12 

11.03.2019

ES 18 1075 80034390585201400152 F55B18005300003

POMEZIA - LS "PASCAL" Via Pietro Nenni 48 - Lavori di rifacimento copertura 

palestra e risanamento igienico sanitario locali sottostanti, rifacimento nuova 

pavimentazione

Cataldi Giuseppe 560.000,00               560.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 22/12 

11.03.2019

EE 20 0005 80034390585202000054 F39E20000400003
TIVOLI - LS "SPALLANZANI" via Rivellese - Lavori per il rifacimento delle 

impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo
Cataldi Giuseppe 960.000,00               960.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 66/24 

11.06.2020

EE 20 0006 80034390585202000055 F89E20001310003
ROMA - Succ.le LS " D'ASSISI " via C. Durante - Lavori di rifacimento 

dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo, di risanamento dei prospetti
Cataldi Giuseppe 600.000,00               600.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 66/24 

11.06.2020
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EE 20 0007 80034390585202000056 F89E20001320003
ROMA - LS "Cavour", Via delle Carine n. 1 - 00184. Lavori parziali di riqualificazione 

delle facciate esterne e di rifacimento delle coperture
Cataldi Giuseppe 450.000,00               450.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 66/24 

11.06.2020

EE 20 0008 80034390585202000057 F89E20001330003
ROMA - ITCG "L. Lombardo Radice", Piazza E. Viola n. 7 - 00173. Lavori parziali di 

rifacimento delle coperture
Cataldi Giuseppe 350.000,00               350.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 66/24 

11.06.2020

EE 20 0009 80034390585202000058 F89E20001340003
ROMA – LC “B. DA NORCIA” Via Saracinesco, 18 – Lavori di rifacimento delle 

coperture per eliminazioni infiltrazioni
Cataldi Giuseppe 250.000,00               250.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 66/24 

11.06.2020

EE 20 0010 80034390585202000059 F89E20001350003
ROMA – IIS “J. PIAGET” – Viale Marco Fulvio Nobiliore, 79/A. Lavori di rifacimento 

delle coperture per eliminazioni infiltrazioni
Cataldi Giuseppe 300.000,00               300.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 66/24 

11.06.2020

EN 20 0011 80034390585202000060 F99E20000440003
MONTEROTONDO -L.S. "PEANO" via della Fonte, 9 - 00015 - Lavori per 

rifacimento impermeabilizzazione copertura causa infiltrazioni.
Cataldi Giuseppe 450.000,00               450.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 78/30 

13.07.2020

EN 19 1011 80034390585202000011 F39E19001010003

SANTA MARINELLA: L.S.  "G. GALILEI" succ. Via delle Colonie snc:  Bonifica 

copertura magazzino del custode in cemento-amianto e pavimento interno in pvc 

contenente fibre amiantose.  Bonifica area esterna adiacente il prefabbricato che 

genera  infiltrazioni nelle aule e nei laboratori del piano seminterrato. Rifacimento 

parte intonaco esterno. Impermeabilizzazione copertura Palestra.

Cataldi Giuseppe 350.000,00               350.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 64/24 

11.06.2020

EN 20 0013 80034390585202000062 F84H20000190001

ROMA  - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Nord - 

UO1

Cataldi Giuseppe 185.000,00               185.000,00             MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 92/33 

27.07.2020

EN 20 0014 80034390585202000063 F84H20000200001

ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Nord - 

UO2

Cataldi Giuseppe 185.000,00               185.000,00             MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 92/33 

27.07.2020

EN 20 0015 80034390585202000064 F84H20000180001

ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Nord - 

UO3

Cataldi Giuseppe 185.000,00               185.000,00             MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 92/33 

27.07.2020

EN 20 0016 80034390585202000065 F34H20000140001

LADISPOLI ed altri - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  

Zona  Nord - UO4

Cataldi Giuseppe 185.000,00               185.000,00             MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 92/33 

27.07.2020

EE 20 0017 80034390585202000066 F84H20000140001

ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Est - 

UO1

Cataldi Giuseppe 185.000,00               185.000,00             MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 92/33 

27.07.2020

EE 20 0018 80034390585202000067 F84H20000150001

ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Est - 

UO2

Cataldi Giuseppe 185.000,00               185.000,00             MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 92/33 

27.07.2020

EE 20 0019 80034390585202000068 F84H20000160001

ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Est - 

UO3

Cataldi Giuseppe 185.000,00               185.000,00             MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 92/33 

27.07.2020

EE 20 0020 80034390585202000069 F84H20000170001

ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Est - 

UO4

Cataldi Giuseppe 185.000,00               185.000,00             MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 92/33 

27.07.2020

ES 20 0021 80034390585202000070 F84H20000120001

ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Sud - 

UO1

Cataldi Giuseppe 185.000,00               185.000,00             MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 92/33 

27.07.2020

ES 20 0022 80034390585202000071 F74H20000140001

MONTE PORZIO CATONE ed altri - Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19.  Zona  Sud - UO2

Cataldi Giuseppe 185.000,00               185.000,00             MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 92/33 

27.07.2020

ES 20 0023 80034390585202000072 F84H20000130001

ROMA - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  Sud - 

UO3

Cataldi Giuseppe 185.000,00               185.000,00             MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 92/33 

27.07.2020

ES 20 0024 80034390585202000073 F64H20000080001

ROMA ed altri - Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  Zona  

Sud - UO4

Cataldi Giuseppe 185.000,00               185.000,00             MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 92/33 

27.07.2020

ES 13 1051 80034390585201400068 F82B18000180003

FRASCATI -I.P.S.C.T."PANTALEONI" - Via B. Postorino, 27 -Lavori di 

sostituzione e sistemazione dell'accumulo idrico e del gruppo di 

pressurizzazione dell'impianto antincendio ed installazione dell'allarme visivo e 

sonoro per il miglioramento della sicurezza dell'Istituto.

Nardacci Remo 780.000,00               780.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI studio fattibilità

D.C.S. 101/13 

28.02.14

ES 13 1057 80034390585201400074 F85B18005830003
ROMA (Spinaceto) -L.S."ETTORE MAJORANA" Via C. Avolio,111 -Lavori 

finalizzati all’ottenimento del C.P.I. (D.M. 26.08.92).

Quattrociocchi 

Giovanni
750.000,00               750.000,00             ADN

Priorità 

Massima
SI SI studio fattibilità

D.C.S. 108/13 

28.02.14

ES 13 1059 80034390585201400077 F85B18005810003

ROMA -L.S."ARISTOTELE" - Via Dei Sommozzatori, 50 -Lavori di adeguamento 

impianti e compartimentazione locali ai fini del D.Lgs. 81/08, del D.M. 37/08 e del 

D.M. 26.08.92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza infissi.

Torrice Fabiio 850.000,00               850.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI studio fattibilità

D.C.S. 114/13 

28.02.14

ES 13 1055 80034390585201400072 F85B18005840003
ROMA -L.C."F. VIVONA" Via della Fisica, 14 -Lavori finalizzati all’ottenimento del 

C.P.I. (D.M. 26.08.92).     

Quattrociocchi 

Giovanni
950.000,00               950.000,00             ADN

Priorità 

Massima
SI SI studio fattibilità

D.C.S. 117/13 

28.02.14

EE 18 1069 80034390585201900140 F85B18005670003

ROMA - L.S. "AMALDI" - Via Parasacchi - Lavori di messa a norma dell'aula 

Magna finalizzata alla richiesta del CPI e compartimentazioni ambienti scolastici 

ex attività n. 83 e n. 85

Lanzi Andrea 700.000,00               700.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 22/12 

11.03.2019

ES 18 1076 80034390585201400153 F75b18005900003

NETTUNO TRAFELLI Via Santa Barbara,53 –  Lavori di adeguamento impianti , 

sistemazione locali e compartimentazioni ai fini  del D.Lgs. 81/08, del D.M 37/08 

e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) e messa in sicurezza 

infissi

Torrice Fabiio 870.000,00               870.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 22/12 

11.03.2019

ES 19 1013 80034390585202000013 F59E19000970003

POMEZIA IPSIA "Largo Brodolini" -  Lavori di Revisione porte REI - Revisione 

ed integrazione accumulo idrico antincendio e allarme sonoro e visivo. Rilascio 

(C.P.I)

Nardacci Remo 500.000,00               500.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 47/16 

07.05.2020

ES 19 1016 80034390585202000016 F89E19001610003
ROMA - IPSSCT GIOBERTI Via della Paglia 50 Lavori di adeguamento  alle 

normative vigenti per l'ottenimento del CPI ( certificazione prevenzione incendi)
Ursini Mauro 400.000,00               400.000,00             ADN

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Economica

D.S.M. 47/16 

07.05.2020

VN 18 1057 80034390585201900111
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord 

-Sezioni 1 e 2 - 2020 
Saura Giovanni 700.000,00               700.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VN 18 1058 80034390585201900112
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord 

-Sezioni 3 e 4 - 2020 
Saura Giovanni 700.000,00               700.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 20 del 

11/03/2019
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VS 18 1059 80034390585201900113
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -

Sezione 5 e 6 - 2020 
Saura Giovanni 700.000,00               700.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

Vs 18 1060 80034390585201900114
ROMA ed altri -Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità sud -

Sezione 7 e 8 - 2020 
Saura Giovanni 700.000,00               700.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VS 18 0110 80034390585201800115 F87H18002870001
ROMA e altri - S.P. Ardeatina - Lavori di riqualificazione della pavimentazione 

stradale dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al km 27+200 a tratti.
Saura Giovanni 3.000.000,00            3.000.000,00          CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Documento Finale

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VN 18 1061 80034390585201900116 F97H18001990001

CERVETERI e altri -S.P. Settevene Palo II - Lavori di riqualificazione 

pavimentazione dal km 12+000 al km 13+000 circa - SP Santa Severa Tolfa -  

Bonifiche, pavimentazioni, consolidamento porzioni di rilevato in frana, ripristino 

presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 12+000 a 

tratti

Saura Giovanni 2.225.000,00            2.225.000,00          CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VN 18 1062 80034390585201900117 F87H18002880001
ROMA ed altri - S.P. Tiberina - Lavori di riqualificazione della pavimentazione 

stradale dal Km. 2+250 al Km. 18+600.
Saura Giovanni 1.225.000,00            1.225.000,00          CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VN 18 0117 80034390585201800118 F57H18001620001

PALOMBARA SABINA e altri - S.P. Palombarese - Lavori di pavimentazioni, 

ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 14+600 al km 

15+600 e dal km 22+150 al Km 26+600 a tratti. - S.P. Civitella di Licenza - Lavori di 

bonifiche, pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e 

segnaletica dal km 0+000 al km 3+360.

Saura Giovanni 1.250.000,00            1.250.000,00          CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VS 18 0119 80034390585201800119 F27H18001930001

GALLICANO NEL LAZIO e altri - S.P. Pedemontana 1^ -Lavori di messa in sicurezza 

mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 0+000 al km 3+000, 

ripristino dei presidi idraulici e della segnaletica. - S.P. Gallicano-Colonna - Lavori di 

messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della sovrastruttura stradale dal km 

1+000 al km 5+900, rifacimento di segnaletica

Saura Giovanni 450.000,00               450.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VS 18 1063 80034390585201900120 F37H18002470001

LABICO e altri - S.P. Palestrina Labico - Lavori di messa in sicurezza mediante 

bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, rifacimento segnaletica, barriere di 

sicurezza e presidi idraulici dal Km. 0+000 al Km. 5+600 - S.P. Tuscolo - Lavori di 

messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale con 

rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici.

Saura Giovanni 950.000,00               950.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VS 18 1064 80034390585201900121 F57H18001630001

POMEZIA - S.P. Pontina Vecchia - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a 

tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle 

barriere di sicurezza dal km 0+000 al km 5+576.

Saura Giovanni 918.250,66               918.250,66             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VN 18 1066 80034390585201900123 F77H18003040003

MANZIANA - SP Aurelia Sasso Manziana - Lavori di messa in sicurezza del rilevato 

stradale e della pavimentazione al km 10+200 per cedimento diffuso del corpo del 

rilevato per una lunghezza di 120 ml circa

Saura Giovanni 760.000,00               760.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VS 20 0012 80034390585202000061 F67H18002910003
GERANO - S.P. Gerano Circonvallazione km 1+400. Lavori di ripristino del corpo 

stradale a seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata.
Saura Giovanni 1.000.000,00            1.000.000,00          CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

PFTE

D.S.M. 87/31 

15.07.2020

VN 18 0127 80034390585201800126 F67H18002880003
NEROLA - S.P. Fonte Calamaro - Lavori di messa in sicurezza del corpo stradale al 

km 2+350 mediante costruzione di una gabbionata - 
Saura Giovanni 150.000,00               150.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VN 18 0128 80034390585201800127 F17H18003330003

PALOMABARA SABINA - S.P. Pascolare - Lavori di manutenzione strordinaria della 

pavimentazione dal km 9+000 al 13+000, ripristino presidi idraulici e barriere di 

sicurezza dal km 2+000 al km 13+000 a tratti. 

Saura Giovanni 450.000,00               450.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VN 18 0129 80034390585201800128 F27H18003170003 SUBIACO -S.P. Subiaco Cervara -Sistemazione zona in frana al km 5+800. Saura Giovanni 200.000,00               200.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VS 18 1068 80034390585201900131 F17H18003440003
ALBANO LAZIALE e altri : S.P. TENUTELLA - Lavori dirifacimento manto stradale e 

realizzazione impianto di pubblica illuminazione a tratti.
Saura Giovanni 360.000,00               360.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VN 18 1067 80034390585201900124 F77H18003050003
MANZIANA - SP Aurelia Sasso Manziana - Lavori di messa in sicurezza della 

pavimentazione atratti dal Km. 0+000 al Km. 8+000.
Saura Giovanni 600.000,00               600.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VN 18 1065 80034390585201900122 F27H18003220003
BRACCIANO e altri - S.P. 493 Braccianese - Lavori di riqualificazione della 

pavimentazione stradale dal Km. 30+000 al Km. 33+300 a tartti
Saura Giovanni 390.000,00               390.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VS 18 0083 80034390585201800130 F17H18003430003

VELLETRI -  S.P. Caranella - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti 

della sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, presidi 

idraulici dal km. 41+700 della SS. Appia al km. 3+200 della S.P. Velletri Cori, S.P. 

Velletri Cori  - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della 

sovrastruttura stradale con rifacimento pavimentazione, segnaletica, presidi idraulici 

dal km.18+200 della S.P. Ariana al confine con la Provincia di Latina

Saura Giovanni 670.000,00               670.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VS 18 0084 80034390585201800132 F87H18004900003

ARICCIA e altri -SS.PP. Valle Ariccia, Albano-Cecchina, Monte Giove, Nemi Lago - 

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti  della struttura stradale e 

ripristino presidi idraulici. 

Saura Giovanni 620.000,00               620.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ. - 

Alternative progettuali

D.S.M. 20 del 

11/03/2019

VN 18 0080 80034390585201800063 F97H18003280003
SARACINESCO -  S.P. Saracinesco - Lavori di bonifica e sistemazione dei versanti 

stradali e dei presidi idraulici al km 0+400
Saura Giovanni 375.000,00               375.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 20/12  

11/03/2019

VN 18 0081 80034390585201800064 F87H18004860003 AFFILE - S.P. Affile-Pataccaro sistemazione movimento franoso al km 0+650. Saura Giovanni 250.000,00               250.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 20/12  

11/03/2019

VS 18 0082 80034390585201800065 F97H18003260003
PALESTRINA - S.P. Palestrina-Capranica Prenestina - Lavori di ricostruzione del 

muro di sostegno al km 1+350
Saura Giovanni 500.000,00               500.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 20/12  

11/03/2019
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INTERVENTI DELL'ELENCO ANNUALE

codice AUSA Denominazione

Approvato con D.C.M. n. ….. del …... 1^ VARIAZIONE

CUI
livello di 

progettazione

verifica dei 

vincoli 

ambientali

conformità 

urbanistica

livello di 

priorità
finalità

importo 

intervento
importo annualitàRUPDescrizione dell'interventoCUPCIA

Centrale di committenza o soggetto aggregatore al 

quale si intende delegare la procedura di affidamento Intervento aggiunto 

o variato a seguito di 

modifica del 

programma

Atto 

approvazione 

progetto

VS 18 1039 80034390585201900068 F57H18003000003 NEMI - S.P. Nemorense - Lavori di ricostruzione del viadotto al km 3+700                                                                                                                                                                                                                       Saura Giovanni 1.449.305,28            1.500.000,00          CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 20/12  

11/03/2019

VS 18 1037 80034390585201900066 F87H18004880003
SAN VITO ROMANO - S.P. San Vito - Ponte Orsini - Lavori di ripristino del corpo 

stradale a seguito di frana lato valle che ha interessato metà carreggiata
Saura Giovanni 250.126,00               250.126,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

PFTE

D.S.M. 87/31 

15.07.2020

VS 18 0086 80034390585201800070 F87H18004890003
ROMA e altri - S.P. Anagnina - Lavori per l'eliminazione di briglia e tubazione al Km. 

7+145 -  sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 15180/2002
Saura Giovanni 671.364,67               671.364,67             MIS

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 20/12  

11/03/2019

VS 17 0036 80034390585201700060 F17H17001040003
FRASCATI - S.P. Tuscolana - Lavori per il ripristino dell'impalcato stradale al Km 

16+230
Saura Giovanni 256.489,75               300.000,00             CPA

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. n 55 

01-09-2017

VS 17 0039 80034390585201700064 F51B17000300001
POMEZIA - S.P. 6/f Pratica di Mare – S.P. Ostia-Anzio - realizzazione di una pista 

ciclabile dal km 1+100 al km 4+020 (prosecuzione intervento VS 04 1071)
Saura Giovanni 800.000,00               800.000,00             MIS

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. n 55 

01-09-2017

VN 17 0041 80034390585201700066 F37H17001570001
FONTENUOVA - Intervento di riqualificazione dei marciapiedi in località Tor Lupara 

tratto stradale di Via Nomentana e Via Tor Sant’Antonio
Saura Giovanni 900.516,80               950.000,00             MIS

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. n 55 

01-09-2017

MP 05 1048 80034390585200600211 F91I07000010002 ROVIANO - Parcheggio al Bivio Tiburtina per Roviano Orsini Giampiero 1.372.405,76 1.446.315,20          MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 1 

10/01/2019

PV 18 0134 80034390585201800189 ROMA - Lavori di manutenzione ordinaria Palazzi Storici - Annualità 2020 Stecchiotti Roberta 100.000,00               100.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M.n. 13

07/02/2019

PP 18 0135 80034390585201800190 ROMA ed altri - Lavori di manutenzione ordinaria altre sedi - annualità 2020 Piergentili Antonio 100.000,00               100.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M.n. 13

07/02/2020

PP 18 1108 80034390585201900138 ROMA -Lavori nel  Comprensorio abitativo di Via Trionfale 8891 - palazzine D, E e F Piergentili Antonio 100.000,00               100.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M.n. 13

07/02/2021

PV 19 1001 80034390585202000001 F89H19000260003 ROMA- Palazzo Valentini - Adeguamento antincendio Uffici Prefettura Stecchiotti Roberta 250.000,00               250.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 86/31 

15.07.2020

PV 20 0003 80034390585202000052 F89H20000290003 ROMA - Palazzo Valentini - Lavori di risanamento conservativo solai copertura. Stecchiotti Roberta 160.160,00               160.160,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 86/31 

15.07.2020

PP 17 0043 80034390585201700075 F84H17000570001
ROMA - Riqualificazione ambientale e valorizzazione naturalistica di una porzione 

del Fosso delle Capannelle - Orti urbani e percorsi attrezzati.
Ierardi Rosario 2.576.913,72            2.600.000,00          MIS

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

DSM n 90

23-11-2017

PP 20 0004 80034390585202000053 F69E20000080003 GERANO - Valorizzazione e risanamento infrastrutturale dell'ex Colonia montana. Piergentili Antonio 250.000,00               250.000,00             MIS
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 86/31 

15.07.2020

OS 09 0111 80034390585200900173 F89B09000120002
ROMA -I.T.I."G. GIORGI" Viale Palmiro Togliatti, 1161 -Costruzione di un impianto 

polivalente coperto -Integrazione finanziaria.
Carè Margherita 274.521,73               985.892,73             MIS

Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. 81/31 

15.07.2020

AG 18 0137 80034390585201800192 F34J18000150003

ROMA ed altri – indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche nel territorio 

provinciale - Lavori di sondaggi ed indagini geognostiche geotecniche e geofisiche 

da effettuarsi nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, 

progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale. Annualità 

2020/2021

Fabiani Massimo 100.000,00               200.000,00             ADN
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M.n. 1

10/01/2019

AP 18 0090 80034390585201800133 F62E18000210003

LADISPOLI e CERVETERI - Monumento Naturale “Palude di Torre Flavia” - Opere di 

salvaguardia ambientale e realizzazione del nuovo Centro informativo, finalizzate 

alla gestione e fruizione del Monumento Naturale.

Mari Angelo Maria 140.000,00               140.000,00             CPA
Priorità 

Massima
SI SI

Progetto Fattibilità 

Tecn-Econ.

D.S.M. n. 68

17/07/2019

ALTRE OPERE - SPORT

MOBILITA'

PATRIMONIO

OPERE AMBIENTALI
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Importo Tipologia

codice data (anno) codice Tabella B.2bis codice si/no Codice Nuts
forniture / 

servizi
Tabella CPV testo Tabella B.1 testo

numero 

(mesi)
si/no valore valore valore valore valore Tabella B.1bis codice testo Tabella B.2

S80034390585202000001 2020 NO SI ITI43 SERVIZI 85147000-1

Gestione integrata della

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - 

ed. 3", lotto 4,

1 Mauro Monaco 36 SI 90.000,00 90.000,00 90.000,00 270.000,00 226120 CONSIP DIP0101 SERMED 0000

F80034390585202000002 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 30199770-8 ACQUISTO BUONI PASTO DEL VALORE NOMINALE DI EURO 7,00 1 Aurelia Macarone Palmieri 24 SI 550.000,00 550.000,00 0,00 1.100.000,00 226120 CONSIP DIP0102 BUPAST 0001

S80034390585202000003 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 79632000-3

Accordo Quadro con l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo 

Carlo Jemolo" per la realizzazione di un progetto integrato per attività di 

ricerca, studio e formazione specialistica al fine di promuovere iniziative 

1 Aurelia Macarone Palmieri 24 NO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 DIP0102 FORPER 0000

S80034390585202000004 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 64214400-3
Manutenzione di una rete digitale per il sistema di rete radio del servizio di 

Polizia Locale 
2 STEFANO IACOBUCCI 36 NO 52.000,00 52.000,00 52.000,00 156.000,00 DIP0204 103123 0

S80034390585202000005 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 51610000-1

Servizi di Manutenzione correttiva / adeguativa, supporto, nuove realizzazioni 

e manutenzione evolutiva degli applicativi ad hoc della Ragioneria Generale. 

Triennio 2020 - 2023. 

1 ANTONIO TALONE 36 SI 0,00 350.000,00 350.000,00 1.050.000,00 UCE0502 103221 49

S80034390585202000006 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 79417000-0 Gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 1 STEFANO CARTA 36 SI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 DIP0200 SICLAV 0

S80034390585202000007 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 66513100-0  Polizze assicurative dell'Ente per la tutela legale e la RC patrimoniale 3 STEFANO CARTA 36 NO 140.000,00 140.000,00 140.000,00 420.000,00 DIP0201 103007 3

S80034390585202000008 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 66516400-4 Servizi assicurativi per l'Ente 3 STEFANO CARTA 48 SI  3.851.917,00 3.851.917,00 3.851.917,00 11.555.751,00 DIP0201 ASSICU 0

F80034390585202000009 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 09310000-5 Servizi energetici per riscaldamento/refrigerazione della sede della CMRC 3 STEFANO CARTA 72 SI  750.000,00 750.000,00 750.000,00 2.250.000,00 DIP0201 UTEELE 0

F80034390585202000010 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 09310000-5 Fornitura energia elettrica per le sedi della CMRC 3 STEFANO CARTA 12 SI  800.000,00 800.000,00 800.000,00 2.400.000,00 226120 CONSIP SPA DIP0201 UTEELE 0

F80034390585202000011 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 09123000-7 Fornitura gas naturale per le sedi della CMRC 3 STEFANO CARTA 12 SI  140.000,00 140.000,00 140.000,00 420.000,00 226120 CONSIP SPA DIP0201 UTEGAS 0

F80034390585202000012 2020 NO NO ITI43 FORNITURE n.d Fornitura acqua per le sedi della CMRC 3 STEFANO CARTA 12 SI  350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.050.000,00 DIP0201 IDRICH 0

F80034390585202000013 2020 N0 NO ITI43 FORNITURE 45223810-7 
Fornitura, posa in opera e noleggio strutture scolastiche prefabbricate (n°4 

ist.scol.)
3 STEFANO CARTA 108 NO 2.640.591,52 2.754.388,00 6.026.328,00 11.421.307,52 DIP0201 CANFIT 6

S80034390585202000014 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 51610000-1

Adesione al contratto quadro del 4/08/2017 (CIG originario 5519376D26) SPC 

Cloud Lotto 4 "Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line" 

per la Manutenzione correttiva / adeguativa, supporto, nuove realizzazioni e 

1 ANTONIO TALONE 36 SI 289.974,85 0,00 0,00 289.974,85 UCE0502 103221 49

S80034390585202000015 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 66600000-6

Servizio di Tesoreria della Città metropolitana di Roma Capitale per il periodo 

2019 - 2024. Aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 - 

Unicredit S.p.A. 

1 ANTONIO TALONE 60 SI 59.000,00 59.000,00 177.000,00 295.000,00 UCE0502 103302 2

S80034390585202000016 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71356300-1
Attività di supporto tecnico, operativo e gestionale all'Ufficio Europa 

(Affidamento in house Capitale Lavoro S.p.A.)
1 Antonio Capitani 12 NO 103.000,00 103.000,00 103.000,00 309.000,00 DIP0500U2 103267 30

F80034390585202000017 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 45223821-7
Fornitura montaggio e noleggio temporaneo moduli prefabbricati ad uso 

scolastico
3 STEFANO CARTA 9 NO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 DIP0201 CANFIT 6

S8003439058520200018 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 90919200-4 Servizio di pulizia presso le sedi della CMRC 1 SIMONA BUCCIONI 36 NO 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 DIP0203 103205 0

S8003439058520200019 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 90919200-4 Servizio di pulizia vetrate esterne edificio via G. Ribotta 1 SIMONA BUCCIONI 12 NO 100.000,00 100.000,00 DIP0203 103205 0

S8003439058520200020 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 90921000-5

Servizio di ritiro e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericilosi e 

rifiuti ingombranti presso gli Istituti scolastici medio superiori e  le sedi della 

CMRC

1 SIMONA BUCCIONI 36 NO 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.600.000,00 DIP0203 103295 0

S8003439058520200021 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 90921000-9
Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione presso  gli Istituti 

scolastici medio superiori e  le sedi della CMRC
1 SIMONA BUCCIONI 12 NO 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00 DIP0203 103295 0

S8003439058520200022 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 79714000-2 Servizio di vigilanza  presso le sedi della CMRC 1 SIMONA BUCCIONI 36 NO 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 3.900.000,00 DIP0203 103333 0

F8003439058520200023 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 18130000-9 Acquisto DPI 1 SIMONA BUCCIONI 12 NO 150.000,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00 DIP0203 103053 0

F8003439058520200024 2020 NO SI ITI43 FORNITURE 30121200-5 Noleggio fotocopiatrici 2 SIMONA BUCCIONI 48 NO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 226120 CONSIP SPA DIP0203 103018 0

S80034390585202000025 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 64214400-3 Servizi di fonia erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale 2 STEFANO IACOBUCCI 24 SI 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 226120 CONSIP SPA DIP0204 103328 0

S80034390585202000026 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 72511000-0 Servizi di Cloud Computing per garantire soluzioni di Disaster Recovery 2 STEFANO IACOBUCCI 24 SI 350.000,00 350.000,00 0,00 700.000,00 226120 CONSIP SPA DIP0204 103221 0

S80034390585202000027 2020 F39C1800003004 SI NO ITI42 SERVIZI 72212211-1
Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - 

Affidamento servizi di Cloud Computing per smart working
1 Giampiero Orsini 36 NO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 226120 CONSIP spa DIP0600

103221 

(SEHASO 

2101)

58

S80034390585202000028 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 72710000-0 Servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e PDL 2 STEFANO IACOBUCCI 36 SI 680.000,00 680.000,00 680.000,00 2.040.000,00 DIP0204 103221 0

S80034390585202000029 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 72253000-3 Realizzazione dei servizi del progetto Smart Metro 2 LUIGI PIETRAROIA 24 SI 324.000,00 324.000,00 0,00 648.000,00 DIP0204 103221 0

S80034390585202000030 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 72320000-4 Servizio di accesso a banca dati Advisory Gartner 2 STEFANO IACOBUCCI 24 NO 64.000,00 64.000,00 0,00 128.000,00 DIP0204 103221 0

S80034390585202000031 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 72710000-0
Servizi di supporto tecnico Premier Standard in relazione ai prodotti 

Microsoft di livello enterprise
2 STEFANO IACOBUCCI 24 NO 52.000,00 64.000,00 0,00 116.000,00 DIP0204 103221 0

F80034390585202000032 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 39160000-1

Fornitura e posa in opera di arredi scolastici per aule didattiche degli istituti 

scolastici di pertinenza della CMRC secondo principi di sostenibilità, etica 

sociale ed innovazione

1 GIUSEPPE ESPOSITO 12 SI 1.000.000,00 700.000,00 0,00 1.700.000,00 DIP0300 MOBSCO

S80034390585202000033 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 77310000-6
Aggiornamento del censimento e della valutazione delle condizioni di stabilità 

delle alberature presenti presso le scuole di competenza della CMRC
1 VINCENZO CECERE 12 NO 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 DIP0300 MANVER

S80034390585202000034 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 77310000-6
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative ed 

arboree degli Istituti scolastici di competenza della CMRC
1 VINCENZO CECERE 24 SI 1.207.860,31 1.800.000,00 1.800.000,00 4.807.860,31 DIP0300 MANVER

S80034390585202000035 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Roma et altri - Progetti finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici 

di competenza della CMRC (Finanziamento MIT)
1 GIUSEPPE ESPOSITO 24 NO 2.022.500,00 1.011.250,00 0,00 3.033.750,00 DIP0300 PROGET

F80034390585201900036 2020 NO SI ITI43 FORNITURE 09134100-8
FORNITURA CARBURANTE PER IL FABBISOGNO DEL PARCO

MACCHINE  IN DOTAZIONE DEL DIP.TO VII
1 PAOLO BERNO 30 SI 390.000,00 390.000,00 38.000,00 818.000,00 226120 CONSIP DIP0701 103026 9

S80034390585202000037 2020 NO NO  ITI43 SERVIZI 79341000-6 Affidamento servizio di pubblicità legale 1 Paolo Berno 12 NO 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 UCE0400 103204 12-18-20

S80034390585202000038 2020 NO NO  ITI43 SERVIZI 71356300-1
Affidamento servizio supporto e assistenza  giuridico amministrativa Ufficio 

del Soggetto Aggregatore- Capitale Lavoro S.p.A.
1 Paolo Berno 12 NO 268.400,00 268.400,00 268.400,00 805.200,00 UCE0500 SERPAR 0000

S80034390585202000039 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 79212100-4

Indizione RDO tramite MEPA per l'accesso ad una piattaforma online per la 

gestione del debito e servizio di assistenza tecnico-finanziaria per la Citta' 

Metropolitana di Roma Capitale e i comuni del territorio metropolitano 

2 ANTONIO TALONE 24 SI 48.800,00 0,00 48.800,00 2510 103221 48

S80034390585202000040 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 79811000-2
Servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione atti sanzionatori Codice 

della strada
1 SABRINA MONTEBELLO 12 SI 115.000,00 0,00 0,00 115.000,00 UED0102 103204 14

F80034390585202000041 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 34114200-1 Acquisto autoveicoli 2 SABRINA MONTEBELLO 24 NO 117.867,57 117.867,57 0,00 235.735,14 UED0102 202002 8

F80034390585202000042 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 18800000-7
Acquisto calzature per l'uniforme degli operatori della Polizia Locale della 

Città metropolitana di Roma Capitale
2 SABRINA MONTEBELLO 6 NO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 UED0102 103331 24

S80034390585202000043 2020 SI NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
ROMA-D.4.2.3.1.- NODO DI SCAMBIO COLLE MATTIA. Affidamento 

progettazione direzione lavori
1 GIAMPIERO ORSINI 24 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP0701 202045(PARCHE)Art 5(4201)

S80034390585202000044 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 90511000-2
SERVIZI DI RITIRO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI RINVENUTI 

LUNGO LE PERTINENZE STRADALI
1 GIAMPIERO ORSINI 12 NO 40.000,00 60.000,00 0,00 100.000,00 DIP0701 103132 2
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variato a 

seguito di 

modifica 

programma 

(13)

Capitolo Articolo

Primo anno         2020
Secondo anno               

2021

Costi su annualità 

successive
Totale (10)

Apporto di capitale privato (11)
codice AUSA denominazione

Centri di 

Responsabilità
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S80034390585202000045 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 79811000-2
servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione atti sanzionatori Codice 

della strada 
1 Sabrina Montebello 24 SI 78.859,60 78.859,60 0,00 157.719,20 UED0102 103204 14

F80034390585202000046 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 09132100-4 Fornitura di carburante mediante fuel cards. 1 Sabrina Montebello 24 SI 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 UED0102 103026 10-13

F80034390585202000047 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 18222200-3
Fornitura di capi di vestiario, accessori e distinitivi costituenti l'uniforme in 

dotazione agli appartenenti alla Polizia Locale della CMRC
1 Sabrina Montebello 24 NO 96.338,94 0,00 0,00 96.338,94 UED0102 103331 27

F80034390585202000048 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 48331000-7 Acquisto software e aggiornamento normativo per il Dipartimento III 1 VINCENZO CECERE 12 NO 70.000,00 50.000,00 50.000,00 170.000,00 DIP0300

S80034390585201900049 2020 NO NO ITI43 SERVIZI

FORNITURA IN HOUSE DA CAPITALE LAVORO SPA DELLE ATTIVITA' DI 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI 

AFFERENTI IL SERVIZIO 1 DEL DIPARTIMENTO VII

1 FEDERICA CICINELLI 12 SI 111.337,20 111.337,20 0,00 222.674,40 DIP0701

S80034390585202000050 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 80510000-2
Corsi di aggiornamento per il personale tecnico e amministrativo del 

Dipartimento III 
1 SARA CASILLI 12 NO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 DIP0300

S80034390585202000051 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71330000-0
Indagini e verifiche dei solai e controsofitti degli edifici scolastici pubblici 

(finanziamento MIUR)
1 GIUSEPPE ESPOSITO 12 NO 0,00 1.474.000,00 0,00 1.474.000,00 DIP0300

S80034390585202000052 2020 NO SI ITI43 SERVIZI 71314200-4

Servizio integrato energia e servizi di manutenzione degli impianti 

tecnoclogici del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Roma 

Capitale. Edilizia Zona Sud

1 ANGELO MARIA MARI 84 SI 5.798.716,02 2.349.181,75 36.965.871,61 45.113.769,38 DIP0301

S80034390585202000053 2020 NO NO ITI42 SERVIZI 90650000-8
Incarico di "Responsabile Sicurezza Amianto" presso alcuni edifici scolastici 

del Dip.to III Servizio  1 Zona SUD
1 FRANCO MARATEO 12 NO 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 DIP0301

S80034390585202000054 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 34111200-0 Noleggio auto per le esigenze della CMRC 1 Simona Buccioni 36 NO 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00 226120 CONSIP DIP0203 CANAUT 103014 0000

S80034390585202000055 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

ROMA ed altri - Servizi inerenti la progettazione  e le verifiche ai sensi del 

D.Lgs. 81/08  e della normativa antincendio di alcuni  edifici scolastici del 

Dip.to III Servizio  1 Zona SUD

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
12 NO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 DIP0301

S80034390585202000056 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71210000-3

Servizi finalizzati alla valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 

del D.lgs 42/04 di alcuni edifici scoalstici di competenza del Dip. III Servizio  1 

Zona SUD

1 FRANCO MARATEO 12 NO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 DIP0301

S80034390585202000057 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.C.“Ugo 

Foscolo” – Via S. Francesco d’Assisi, 34 - 00041 -Albano Laziale - 

Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000058 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'ITT/IPSCT “Via della Stella 7”– Via della Stella, 7 - 00041 -Albano Laziale - 

Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000059 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'I.P.S.C.T./I.P.S.S.S. “Maffeo Pantaleoni” – Via Brigida Postorino, 27 – 

00044 – Frascati - Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000060 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'I.T.C.G./I.T.C. “Michelangelo Buonarroti” – Via A. Celli, 1 – 00044 – 

Frascati - Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000061 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.C./L.L. 

“Marco Tullio Cicerone” – Via Fontana Vecchia, 2 – 00044 - Frascati - 

Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000062 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71630000-3
Verifiche periodiche biennali degli impianti ascensori e piattaforme elevatrici 

installati negli edifici scolastici di pertinenza della CMRC
1 Vincenzo Cecere 24 SI 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

S80034390585202000063 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.I.S. 

“Enrico Fermi” – Via Cesare Minardi, 14 – 00044 - Frascati - Cod. Reg. 

0580391663 - Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000064 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'I.T.I.S./L.S. “Giancarlo Vallauri” – Via Salvo D’Acquisto, 43 (37) – 00049 - 

Velletri - Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000065 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del 

L.L./L.C./SCIEN. UM. “Via Salvo D’Acquisto, 69” Succ.le - Via Novelli, 3 – 00049 

- Velletri - Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000066 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Roma ed altri - Verifiche, indagini strutturali e certificazioni propedeutiche 

agli interventi di adeguamento/miglioramento sismico in alcuni edifici 

scolastici del Dip.to VIII -UD1 Zona Est della CMRC

1 Paolo Quattrucci 12 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000067 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

ROMA ed altri - Progetto di messa a norma ai sensi del D.Lgs. 81/08, del D.M. 

37/08 e del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) di alcuni  edifici scolastici del Dip.to VIII 

U.D. 1 Zona EST inseririti nella annualità 2019-2020 del programma triennale 

1 Vincenzo Cecere 12 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000068 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Cave - Via G. Venzi, 11 - L.A. “Enzo Rossi”  -Progettazione interventi di 

adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 Vincenzo Cecere 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000069 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Guidonia Montecelio  -IPIAS “Olivieri” - Via Zambeccari - Progettazione 

interventi di adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 Vincenzo Cecere 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000070 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Guidonia Montecelio  - Scienz. Um. “Isabella

D’este” - Via Zambeccari Piazza Barbieri - Progettazione interventi di 

adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)

1 Vincenzo Cecere 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000071 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Tivoli - Largo Baja, 8 - Liceo “Isabella D’este”- Progettazione interventi di 

adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 Paolo Quattrucci 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000072 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Tivoli - Via Acquaregna, 112 - ITCG “Enrico Fermi” - Progettazione interventi 

di adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 Paolo Quattrucci 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000073 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Tivoli - Via Sant'Agnese, 46 - ITCG “Alessandro Volta” - Progettazione 

interventi di adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 Paolo Quattrucci 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000074 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Tivoli - Viale Mazzini, 65 - IPIAS “Olivieri” -Progettazione interventi di 

adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 Paolo Quattrucci 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000075 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Tivoli - Via  Colsereno, 143 - Liceo “Isabella D’este” - Progettazione interventi 

di adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 Paolo Quattrucci 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000076 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Tivoli - Via  Tiburto, 44 - IIS “Via Tiburto” Progettazione interventi di 

adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 Paolo Quattrucci 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000077 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Tivoli - Via Sant'Agnese, 44 - IIS “Via Tiburto” - Progettazione interventi di 

adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 Paolo Quattrucci 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000078 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Zagarolo - Via di valle Epiconia snc - IIS P. “Borsellino e G.

Falcone” - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento  sismico 

(Finanziamneto MIUR) 

1 Vincenzo Cecere 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000079 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Roma ed altri - Verifiche, indagini strutturali e certificazioni propedeutiche 

agli interventi di adeguamento/miglioramento sismico in alcuni edifici 

scolastici del Dip.to VIII -UD1 Zona Est della CMRC

1 Paolo Quattrucci 12 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000080 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

ROMA ed altri - Progetto di messa a norma ai sensi del D.Lgs. 81/08, del D.M. 

37/08 e del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) di alcuni  edifici scolastici del Dip.to VIII 

U.D. 1 Zona EST inseririti nella annualità 2020-2021 del programma triennale 

1 Vincenzo Cecere 12 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000081 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'I.T.C./I.P.S.C.T. “Cesare Battisti” - Via dei Lauri, 1 – 00049 - Velletri - 

Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000082 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'ITT/IPSCT “Via della Stella 7”– Via della Stella, 7 - 00041 -Albano Laziale - 

Finanziamento MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000083 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'I.P.S.C.T./I.P.S.S.S. “Maffeo Pantaleoni” – Via Brigida Postorino, 27 – 

00044 – Frascati - Finanziamento MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000084 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'I.T.C.G./I.T.C. “Michelangelo Buonarroti” – Via A. Celli, 1 – 00044 – 

Frascati - Finanziamento MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000085 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.C./L.L. 

“Marco Tullio Cicerone” – Via Fontana Vecchia, 2 – 00044 - Frascati - 

Finanziamento MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000086 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'I.T.I.S. 

“Enrico Fermi” – Via Cesare Minardi, 14 – 00044 - Frascati - Cod. Reg. 

0580391663 - Finanziamento MIUR

1  Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000087 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'I.T.I.S./L.S. “Giancarlo Vallauri” – Via Salvo D’Acquisto, 43 (37) – 00049 - 

Velletri - Finanziamento MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000088 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del 

L.L./L.C./SCIEN. UM. “Via Salvo D’Acquisto, 69” Succ.le - Via Novelli, 3 – 00049 

- Velletri - Finanziamento MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000089 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'I.T.C./I.P.S.C.T. “Cesare Battisti” - Via dei Lauri, 1 – 00049 - Velletri - 

Finanziamento MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000090 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'I.T.C.G./L.A. “Via Romana 11-13” - Via Romana, 11-13 – 00043 - Ciampino - 

Cod. Reg. 0581181389 - Finanziamento MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000091 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'I.T.C.G./L.A. “Via Romana 11-13” - Via Romana, 11-13 – 00043 - Ciampino - 

Cod. Reg. 0581181390 - Finanziamento MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  
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S80034390585202000092 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'I.T.C.G./L.A. “Via Romana 11-13” - Via Romana, 11-13 – 00043 - Ciampino - 

Cod. Reg. 0581181391 - Finanziamento MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000093 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.A. “Via 

Romana 11-13” Succ.le – Corso Vittoria Colonna, 53 – 00047 - Marino - 

Finanziamento MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000094 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITIS 

“Stanislao Cannizzaro” – Via Consolare Latina, 263 – 00034 - Colleferro - Cod. 

Reg. 0580341190 - Finanziamento MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000095 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITAGR 

“Emilio Sereni” Succ.le – Via Guido Baccelli, 35 – 00030 - S. Vito Romano - 

Finanziamento MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000096 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.C. 

“James Joyce” Succ.le – Via Vallericcia, 51 – 00040 - Ariccia - Finanziamento 

MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000097 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'ITCG/ITC “Michelangelo Buonarroti” Succ.le – Via Mondragone, 3 – 

00040 – Monte Porzio Catone - Finanziamento MIUR

1 Giovanni Quattrociocchi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000098 2020 SI NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
ROMA - IISS "V. GIOBERTI" Via della Paglia 50 - Progetto per il recupero e 

messa in sicurezza del muro perimetrale lato Vicolo della Frusta
1 Giovanni Quattrociocchi 8 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000099 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

 ANZIO -COLONNA GATTI Via Fratini 21 - Affidamento dei servizi per 

l'esecuzione delle indagini e delle verifiche di vulnerabilità sismiche del 

progetto dei lavori di sistemazione delle strutture lignee di copertura

1 Giovanni Quattrociocchi 8 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000100 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

ANZIO - LS "INNOCENZO XII" Via Pegaso 6 - Ricostruzione corpo aule 

demolito - Progettazione antincendio ai sensi del D.M. 26.08.92 e degli  

impianti ai sensi della Legge 10

1 Paolo Napoleoni 6 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  

S80034390585202000101 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

ROMA ed altri – Progetto di messa a norma ai sensi del D.Lgs. 81/08, del D.M 

37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) di alcuni edifici 

scolastici del Dip. VIII - Serv. 1 Sud inseriti nell'annualità 2020 del Programma 

1 Franco Marateo 6 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000102 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
ROMA -I.T.C.G."CECCHERELLI" Via di Bravetta, 383 - Affidamento del servizio 

per l'esecuzione delle indagini e delle verifiche di vulnerabilità sismica
1 Giovanni Quattrociocchi 8 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000103 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

ROMA ed altri – Progetto di messa a norma ai sensi del D.Lgs. 81/08, del D.M 

37/08 e del D.M. 26-08-92 (Certificato di prevenzione incendi) di alcuni edifici 

scolastici del Dip. VIII - Serv. 1 Sud inseriti nell'annualità 2021 del Programma 

1 Franco Marateo 6 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000104 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Roma ed altri - Verifiche, indagini strutturali e certificazioni propedeutiche 

agli interventi di adeguamento/miglioramento sismico in alcuni edifici 

scolastici del Dip.to VIII - Servizio 1 Zona Nord della CMRC

1 Giuseppe Cataldi 12 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000105 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

ROMA ed altri - Progetto di messa a norma ai sensi del D.Lgs. 81/08, del D.M. 

37/08 e del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) di alcuni  edifici scolastici del Dip.to VIII 

Servizio 2 inseririti nelle annualiatà 2019-2020 del programma triennale 

1 Giuseppe Cataldi 6 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000106 2020 F82B18000130003 SI NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

ROMA- EN 13 1063 - L.C: "Giulio Cesare" Corso Trieste, 48 - Completamento 

lavori finalizzati all'ottenimento del C.P.I. completamento ristrutturazione 

servizi igienici.

1 Luigi Paoletti 6 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000107 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

ROMA - EN 18 0100 L.C. "Caravillani" Piazza Risorgimento 46/b - Lavori 

finalizzati al consolidamento/miglioramento sismico a sseguito dell'OS. N. 

123/2016 

1 Giuseppe Cataldi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000108 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
MONTEROTONDO - Piazza Santa Maria delle Grazie -Progettazione interventi 

di adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 Giuseppe Cataldi 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000109 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Roma ed altri - Verifiche, indagini strutturali e certificazioni propedeutiche 

agli interventi di adeguamento/miglioramento sismico in alcuni edifici 

scolastici del Dip.to VIII - Servizio 1  Zona Nord della CMRC

1 Giuseppe Cataldi 12 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000110 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

ROMA ed altri - Progetto di messa a norma ai sensi del D.Lgs. 81/08, del D.M. 

37/08 e del D.M. 26.08.92 (C.P.I.) di alcuni  edifici scolastici del Dip.to VIII 

Servizio 2 inseririti nell'annualità 2020-2021 del programma triennale OO.PP.  

1 Giuseppe Cataldi 12 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

S80034390585202000111 2020 F82B18000150003 SI NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Roma - EN  13 1091 -  I.M. "Vittoria Colonna" Via Arco del Monte, 99 Lavori 

finalizzati all'ottenimento del C.P.I. 
1 Silvia Pina  Magliano 6 NO 0,00 0,00 0,00 0,00

F800343905852020000112 2020 F97I18000150001 NO NO ITI43 FORNITURE 15800000-6
Fornitura di prodotti alimentari per esercitazione di cucina e sala nei centri di 

formazione prof.le a gestione diretta
1 Antonio Capitani 12 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 NO DIP0300U2 103045 CONDIV 62

S800343905852020000113 2020 F89D16000740009 NO NO
ITI43

SERVIZI 92100000-2 

realizzazione di n° 1 lungometraggio nell'ambito dell'attività formativa della 

Scuola d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté" - II Anno Formativo del 

triennio 2016 - 2019

1 Antonio Capitani 12 NO 0,00 0,00 0,00 185.000,00 NO DIP0300U2 103173 PORAS3 2

F800343905852020000114 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 48218000-9 Fornitura di licenze d’uso Microsoft 2 Stefano Iacobucci 36 SI 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.200.000,00 226120 CONSIP DIP0204 103017 0000

S80034390585202000115 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'I.T.C.G./L.A. “Via Romana 11-13” - Via Romana, 11-13 – 00043 - Ciampino - 

Cod. Reg. 0581181389 - Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000116 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'I.T.C.G./L.A. “Via Romana 11-13” - Via Romana, 11-13 – 00043 - Ciampino - 

Cod. Reg. 0581181390 - Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000117 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 64212000-5 Servizio di telefonia mobile, apparecchiature, gestione e servizi aggiuntivi 2 Stefano Iacobucci 36 SI 350.000,00 350.000,00 350.000,00 1.050.000,00 244043 DIP0204 103326 0000

S80034390585202000118 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 72511000-0 Servizi di adeguamento e manutenzione hw e sw della sala CED 2 Stefano Iacobucci 24 SI 120.000,00 0,00 120.000,00 226120 CONSIP DIP0204 103221 0000

S80034390585202000119 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'I.T.C.G./L.A. “Via Romana 11-13” - Via Romana, 11-13 – 00043 - Ciampino - 

Cod. Reg. 0581181391 - Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000120 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 72267000-4
Servizi di manutenzione per il Disaster Recovery dei servizi PagoPa e 

OttoProtocollo
2 Stefano Iacobucci 24 SI 60.000,00 0,00 60.000,00 226120 CONSIP DIP0204 103221 0000

S80034390585202000121 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.A. “Via 

Romana 11-13” Succ.le – Corso Vittoria Colonna, 53 – 00047 - Marino - 

Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000122 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 64214400-3

Servizi di connettività, sicurezza e supporto specialistico per i vari Uffici, 

Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma 

Capitale

2 Stefano Iacobucci 60 SI 1.100.000,00 3.300.000,00 4.400.000,00 226120 CONSIP DIP0204 103328 0000

S80034390585202000123 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 64214400-3

Servizi di trasporto dati, sicurezza, comunicazione evoluta e servizi 

professionali, funzionali alle esigenze della Città metropolitana di Roma 

Capitale. 

2 Stefano Iacobucci 60 SI 100.000,00 300.000,00 400.000,00 226120 CONSIP DIP0204 103328 0000

S80034390585202000124 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 64214400-3 Servizi di connettività per i CPI e CPFP dislocati sul territorio metropolitano 2 Stefano Iacobucci 60 SI 225.000,00 675.000,00 900.000,00 226120 CONSIP DIP0204 103328 0000

S80034390585202000125 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 72511000-0
Servizio di manutenzione della rete wifi della Città metropolitana di Roma 

Capitale - progetto WiFimetropolitano
2 Stefano Iacobucci 60 SI 100.000,00 300.000,00 400.000,00 226120 CONSIP DIP0204 103221 0000

S80034390585202000126 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITIS 

“Stanislao Cannizzaro” – Via Consolare Latina, 263 – 00034 - Colleferro - Cod. 

Reg. 0580341190 - Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000127 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico dell'ITAGR 

“Emilio Sereni” Succ.le – Via Guido Baccelli, 35 – 00030 - S. Vito Romano - 

Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000128 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico del L.C. 

“James Joyce” Succ.le – Via Vallericcia, 51 – 00040 - Ariccia - Finanziamento 

MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000129 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento sismico 

dell'ITCG/ITC “Michelangelo Buonarroti” Succ.le – Via Mondragone, 3 – 

00040 – Monte Porzio Catone - Finanziamento MIUR

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00  DIP0301

S80034390585202000130 2020 SI NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
ROMA - IISS "V. GIOBERTI" Via della Paglia 50 - Progetto per il recupero e 

messa in sicurezza del muro perimetrale lato Vicolo della Frusta
1

GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
8 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP0301

S80034390585202000131 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

 ANZIO -COLONNA GATTI Via Fratini 21 - Affidamento dei servizi per 

l'esecuzione delle indagini e delle verifiche di vulnerabilità sismiche del 

progetto dei lavori di sistemazione delle strutture lignee di copertura

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
8 NO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 DIP0301

S80034390585202000132 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

ANZIO - LS "INNOCENZO XII" Via Pegaso 6 - Ricostruzione corpo aule 

demolito - Progettazione antincendio ai sensi del D.M. 26.08.92 e degli  

impianti ai sensi della Legge 10

1 PAOLO NAPOLEONI 6 NO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 DIP0301

S80034390585202000133 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Anzio – Istituto alberghiero Marco Gavio  Apicio, via Gramsci  - Servizi per la 

verifica di vulnerabilità sismica, l’idoneità statica, i rilievi e le indagini 

diagnostiche specialistiche, del fabbricato e degli ambienti interni e spazi 

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
12 NO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 DIP0301

S80034390585202000134 2020 NO ITI43 SERVIZI 45233141-9 GLOBAL SERVICE PER SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA STRADALE 1 CLAUDIO DI BIAGIO 12 SI 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 1710
MASTRA 

103132
1

S80034390585202000135 2020 NO SI ITI43 SERVIZI 71314200-4

Servizio integrato energia e servizi di manutenzione degli impianti tecnologici 

del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Roma Capitale. 

Edilizia Zona Nord

1 GIUSEPPE ESPOSITO 84 SI 5.844.583,94 2.243.387,61 35.445.524,20 43.533.495,75 DIP0302

MANER2 

(103119

SEREN2 

S80034390585202000136 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 90650000-8
Incarico di "Responsabile Sicurezza Amianto" presso alcuni edifici scolastici  

del Dip.to III Servizio 2 Zona NORD
1 LUIGI PAOLETTI 12 NO 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 DIP0302

S80034390585202000137 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

ROMA ed altri - Servizi inerenti la progettazione  e le verifiche ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 e della normativa antincendio di alcuni  edifici scolastici del 

Dip.to III Servizio  2 Zona Nord

1 GIUSEPPE CATALDI 12 NO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 DIP0302

S80034390585202000138 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71210000-3
Servizi finalizzati alla valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 

del D.lgs 42/04 di alcuni  edifici scolastici del Dip.to III Servizio  2 Zona NORD
1 FRANCESCO RUZZANTE 12 NO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 DIP0302
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S80034390585202000139 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
MONTEROTONDO - Piazza Santa Maria delle Grazie -Progettazione interventi 

di adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 GIUSEPPE CATALDI 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP0302

S80034390585202000140 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 90650000-8
ROMA - Servizio di censimento e analisi delle sostanze amiantose presso 

alcuni edifici scolastici del Dip III Servizio 2 Zona Nord
1 GIUSEPPE CATALDI 6 NO 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 DIP0302

S80034390585202000141 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

MONTEROTONDO - Lavori di costruzione del 2° lotto di un liceo classico nel 

comune di Monterotondo- Via Tirso: Affidamento del Servizio tecnico di 

Verifica del progetto definitivo (art. 26 del D.lgs 50/2016)

1 GIUSEPPE CATALDI 2 NO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 DIP0302

F80034390585202000142 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 65130000-3

Impegno di spesa per il pagamento delle utenze idriche a servizio degli Istituti 

Scolastici di Istruzione Superiore di competenza della Città Metropolitana di 

Roma Capitale

1 LUIGI MARIA LELI 24 SI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 DIP0303 IDRICH 14

F8003439058520200143 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 65310000-9

Impegno di spesa per il pagamento delle utenze elettriche degli Istituti 

Scolastici di Istruzione superiore di competenza della Citta metropolitana di 

Roma Capitale

1 LUIGI MARIA LELI 24 SI 8.598.647,16 8.598.647,16 0,00 17.197.294,32 DIP0303 UTEELE 21

S80034390585202000144 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 98341140-8
Servizi di sorveglianza e vigilanza degli edifici scolastici di competenza della 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
1 LUIGI MARIA LELI 24 SI 410.000,00 410.000,00 DIP0303 SEREN

S80034390585202000145 2020 NO SI ITI43 SERVIZI 71314200-4

Servizio integrato energia e servizi di manutenzione degli impianti 

tecnoclogici del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Roma 

Capitale. Edilizia Zona Est

1 GIUSEPPE ESPOSITO 84 SI 6.210.806,21 2.393.278,45 37.813.799,49 46.417.884,15 DIP03UD1

MANER2 

(103119

SEREN2 

S80034390585202000146 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 90650000-8
Incarico di "Responsabile Sicurezza Amianto" presso alcuni edifici scolastici  

del Dip.to III Servizio  UD1 Zona EST
1 ANDREA LANZI 12 NO 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 DIP03UD1

S80034390585202000147 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

ROMA ed altri - Servizi inerenti la progettazione  e le verifiche ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 e della normativa antincendio di alcuni  edifici scolastici del 

Dip.to III Servizio  UD1 Zona EST

1 PAOLO QUATTRUCCI 12 NO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 DIP03UD1

S80034390585202000148 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71210000-3

Servizi finalizzati alla valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 

del D.lgs 42/04 di alcuni edifici scolastic di competenza del Dip.to III Servizio  

UD1 Zona EST

1 FILIPPO LO MASTO 12 NO 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 DIP03UD1

S80034390585202000149 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Cave - Via G. Venzi, 11 - L.A. “Enzo Rossi”  -Progettazione interventi di 

adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 GIUSEPPE CATALDI 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP03UD1

S80034390585202000150 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Guidonia Montecelio  -IPIAS “Olivieri” - Via Zambeccari - Progettazione 

interventi di adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 VINCENZO CECERE 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP03UD1

S80034390585202000151 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Guidonia Montecelio  - Scienz. Um. “Isabella

D’este” - Via Zambeccari Piazza Barbieri - Progettazione interventi di 

adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)

1 VINCENZO CECERE 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP03UD1

S80034390585202000152 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Tivoli - Largo Baja, 8 - Liceo “Isabella D’este”- Progettazione interventi di 

adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 PAOLO QUATTRUCCI 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP03UD1

S80034390585202000153 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Tivoli - Via Acquaregna, 112 - ITCG “Enrico Fermi” - Progettazione interventi 

di adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 PAOLO QUATTRUCCI 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP03UD1

S80034390585202000154 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Tivoli - Via Sant'Agnese, 46 - ITCG “Alessandro Volta” - Progettazione 

interventi di adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 VINCENZO CECERE 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP03UD1

S80034390585202000155 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Tivoli - Viale Mazzini, 65 - IPIAS “Olivieri” -Progettazione interventi di 

adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 PAOLO QUATTRUCCI 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP03UD1

S80034390585202000156 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Tivoli - Via  Colsereno, 143 - Liceo “Isabella D’este” - Progettazione interventi 

di adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 PAOLO QUATTRUCCI 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP03UD1

S80034390585202000157 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Tivoli - Via  Tiburto, 44 - IIS “Via Tiburto” Progettazione interventi di 

adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 PAOLO QUATTRUCCI 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP03UD1

S80034390585202000158 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8
Tivoli - Via Sant'Agnese, 44 - IIS “Via Tiburto” - Progettazione interventi di 

adeguamento/miglioramento  sismico (Finanziamneto MIUR)
1 VINCENZO CECERE 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP03UD1

S80034390585202000159 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Zagarolo - Via di valle Epiconia snc - IIS P. “Borsellino e G.

Falcone” - Progettazione interventi di adeguamento/miglioramento  sismico 

(Finanziamneto MIUR) 

1 GIUSEPPE CATALDI 9 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP03UD1

S80034390585201900160 2020 F32H18000700001 NO NO ITI43 SERVIZI 71240000-2
Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) -  Affidamento servizi di 

redazione del piano
1 MASSIMO PIACENZA 18 NO 263.456,00 0,00 0,00 263.456,00 SI DIP0600Cap.103187  (PROCOL 2101) art.8

S80034390585202000161 2020 F32H19000090001 NO NO ITI43 SERVIZI 71240000-2
Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) -  Affidamento servizi di 

redazione di studi specialistici a supporto PUMS
1 MASSIMO PIACENZA 24 NO 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00 DIP0600Cap.103187  (PROCOL 2101) art.8

S80034390585202000162 2020 F39F19000410001 NO NO ITI43 SERVIZI 71356400-2
Piano Strategico Metropolitano (PSM) -  Affidamento servizi per la 

predisposizione del Piano Strategico
1 MASSIMO PIACENZA 18 NO 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 DIP0600Cap. 103187 (PROCOL 2101 )art.8

S80034390585202000163 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 50100000-6
Servizio di manutenzione degli automezzi e motomezzi di servizio della Polizia 

Locale della CMRC
1 SABRINA MONTEBELLO 24 SI 61.000,00 97.600,00 0,00 158.600,00 UED0102 103130 9

S80034390585202000164 2020 F39C1800003004 NO NO ITI43 SERVIZI 79342200-5
Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - 

Promozione e comunicazione
1 GIAMPIERO ORSINI 24 NO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 226120 CONSIP spa DIP0700103263 ( SERMOB 2101)2

F80034390585202000165 2020 F39C1800003004 NO NO ITI43 FORNITURE 39150000-8
Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - 

Acquisto facilities per le scuole
1 GIAMPIERO ORSINI 18 NO 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 226120 CONSIP spa DIP0700103263 ( SERMOB 2101)2

S80034390585202000166 2020 F39C1800003004 NO NO ITI43 SERVIZI 60130000-8
Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - 

Sostegno aziende/scuole mobilità ciclabile
1 GIAMPIERO ORSINI 24 NO 100.000,00 100.000,00 50.000,00 250.000,00 226120 CONSIP spa DIP0700103263 ( SERMOB 2101)2

S80034390585202000167 2020 F39C1800003004 NO NO ITI43 SERVIZI 60172000-4
Progetto Modocimer - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma - 

Sostegno aziende navette aziendali
1 GIAMPIERO ORSINI 18 NO 100.000,00 66.000,00 0,00 166.000,00 226120 CONSIP spa DIP0700103263 ( SERMOB 2101)2

F80034390585201900168 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 44316000-8
FORNITURA SALE PER 

DISGELO STRADALE
1 PAOLO BERNO 14 NO 71.836,64 91.500,00 0,00 163.336,64 DIP0701 103045 34

S80034390585202000169 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71000000-8

Roma- Liceo "Kennedy" Succ. Lungotevere della Farnesina. Servizi per la 

verifica di vulnerabilità sismica del fabbricato e per le indagini e verifiche di 

stabilità del solaio di coperatura ai fini dell'agibilità del piano secondo.

1
GIOVANNI 

QUATTROCIOCCHI
6 NO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 DIP0301

F80034390585201900170 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 44316000-8 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER FABBISOGNO DIP. VII 1 ANDREA RUGGERI 12 NO 133.708,41 100.000,00 0,00 233.708,41 DIP0701 103045 34 103

F80034390585202000171 2020 NO NO ITI43 FORNITURE 34520000-8 Acquisto imbarcazioni 2 SABRINA MONTEBELLO 6 NO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 UED0102 202121 1

S80034390585201800172 2020 NO SI ITI43 SERVIZI 34115200-8

NOLEGGIO N. 35 FIAT

DOBLO' E N. 21 LANCIA YPSILON - NOLEGGIO 45 VETTURE OPERATIVE 1 PAOLO BERNO 36 NO 142.011,66 139.443,05 358.900,00 640.354,71 226120 CONSIP DIP0701 103024 1

S80034390585202000173 2020 NO NO ITI43 SERVIZI 71311220-5

ROCCA CANTERANO S.P. Empoliutana 2^- Lavori di ricostruzione del corpo 

stradalòe a mezzo di realizzazione di gabbionate al km. 7+450 circa e 

rifacimento a tratti del manto stradale  Affidamento progettazione definitiva 

1 NOEMI QUINTERO 9 NO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 DIP0701 103187 ( PROCOL) Art 5

S80034390585201900174 2020 NO SI ITI43 SERVIZI 50110000-9

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

 DEI MEZZI DI PROPRIETA'

IN DOTAZIONE AL DIP.TO VII 

1 PAOLO BERNO 18+12 NO 313.805,49 313.805,49 0,00 627.610,98 DIP0701 103130 5 6 13 

S80034390585202000175 2020 F71I05000020003 SI 80034390585200500002 NO ITI43 SERVIZI 74222000-1
FRASCATI - TOR VERGATA - Parcheggio per nodo di scambio (Stazione FS) 

Affidamento progettazione direzione lavori
1 GIAMPIERO ORSINI 36 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP0701 202045(PARCHE)Art.7(5301)

F80034390585202000176 2020 NO SI ITI43 FORNITURE 65310000-9

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

PER IL FABBISOGNO IMMOBILI 

IN DOTAZIONE AL DIP.TO VII

1 PAOLO BERNO 18 SI 238.200,00 119.100,00 0,00 357.300,00 226120 CONSIP DIP0701 103324 10

S80034390585202000177 2020 NO SI ITI43 SERVIZI 77211500-7

ACCORDO QUADRO SERVIZI DI MANUTENZIONE  STRADALE ( SGOMBERO 

NEVE, SFALCIO ERBE E  TAGLIO ALBERATURE, SEGNALETICA, ECC.) E DI 

PRONTO INTERVENTO 

1 GIAMPIERO ORSINI 24 NO 400.000,00 1.000.000,00 600.000,00 2.000.000,00

S80034390585202100178 2020 F79C05000000003 SI 80034390585200500001 NO ITI43 SERVIZI 74222000-1
ALBANO - d 2.8 - Parcheggio multipiano nodo di scambio (stazione FS). 

Affidamento progettazione direzione lavori
1 SILVIA GADDINI 36 NO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP0701 202045(PARCHE)Art 5(4201)

F800343905852020100179 2020 NO NO NO ITI43 FORNITURE 39160000-1
fornitura di banchi monoposto e sedie per le aule didattiche degli istituti 

scolastici di pertinenza della CMRC
1 Arch. Filippo Lo Masto 12 SI 780.000,00 0,00 780.000,00 244043

S800343905852020100180 2020 F87H18002870001 SI NO ITI43 SERVIZI 71311220-5

ROMA e altri - S.P. Ardeatina - Lavori di riqualificazione della 

pavimentazione stradale dal km 9+516 al km 20+000 e dal km 23+200 al km 

27+200 a tratti. Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva

1 Giovanni TOZZI 1 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP0701202039( MANVIA art, 4202)art.12

S800343905852020100181 2020 F77H18001500001 SI ITI43 SERVIZI 71311220-5
PALOMBARA SABINA ed altri -S.P. Palombarese - Lavori di riqualificazione 

della pavimentazione stradale dal km 31+000 al km 36+000 a tratti 
Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva

1 Nohemy Quintero 3 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP0701202039( MANVIA art, 4202)art.12

S800343905852020100182 2020 F47H18001870001 SI ITI43 SERVIZI 71311220-5

NEROLA e altri -S.P. 636 per Palombara - Pavimentazioni, ripristino presidi 

idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+000 al km 31+000 a 

tratti. - S.P. Guidonia Mentana -Lavori di manutenzione straordinaria, 

1 Nohemy Quintero 3 0,00 0,00 0,00 0,00 DIP0701202039( MANVIA art, 4202)art.12

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

129 di 1446



 

 

 

 

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Vice Segretario Generale Vicario dichiara 

che la Deliberazione n. 38 è approvata con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, 

Borelli Massimiliano, Caldironi Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Pacetti Giuliano, Pascucci 

Alessio, Penna Carola, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Tellaroli Marco, Zotta Teresa Maria).  

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Comunico l’esito della votazione: 13 voti 

favorevoli. Il Consiglio approva. Si vota ora per l’immediata eseguibilità. Prego, dottor Anemone. 

 

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Vice Segretario Generale Vicario dichiara 

che l’immediata eseguibilità per la Deliberazione n. 38 è approvata con 13 voti favorevoli (Ascani 

Federico, Baglio Valeria, Borelli Massimiliano, Caldironi Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, 

Pacetti Giuliano, Pascucci Alessio, Penna Carola, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Tellaroli Marco, 

Zotta Teresa Maria).  

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Ferrara è stato registrato il voto. Comunico l’esito: 

13 favorevoli. Il Consiglio approva l’immediata eseguibilità. È pervenuta una richiesta di modifica 

dell’ordine dei lavori in questi termini: discussione della proposta n. 55, che è quella relativa al 

PEG, anticipare poi la proposta n. 39 “Approvazione del Regolamento di Contabilità in 

attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili” e la proposta n. 33 

“Istituzione di una Commissione consiliare permanente denominata Diritto alla Maternità”. La 

proposta n. 55, che è la proposta di deliberazione riguardante il PEG, la proposta n. 39, che riguarda 

l’approvazione del Regolamento di Contabilità, e la proposta numero… 33? … (Intervento fuori 

microfono)… N. 53 che riguarda l’istituzione della Commissione consiliare permanente Diritto alla 

Maternità … (Intervento fuori microfono)… Bisogna votare. Voleva intervenire, consigliere Ascani? 

Prego. 

 

Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Sì, con l’occasione saluto tutti che non ero ancora 

intervenuto oggi. Vorrei anche ringraziare il Vice Sindaco Teresa per il lavoro che si sta svolgendo e 

ricordare un po’, come ha anticipato il consigliere Pascucci, che continuiamo a lavorare con l’obiettivo 

prioritario di rispondere ai territori, quindi possiamo trarre alcune conclusioni in questa esperienza 

politico-amministrativa in Città Metropolitana perché ci troviamo veramente quasi al termine. 

Valutiamo che è stata veramente un’esperienza ibrida, particolare, strana, diversa da tutte le altre di 

tutti gli altri Comuni per come si è sviluppata. Già è stato detto, non voglio ribadire e lodarmi da solo 

sulla serietà con la quale abbiamo portato avanti questo impegno o sulla fermezza e la critica nei 

confronti di una forza di Governo che non si è espressa al meglio secondo me e secondo noi. Allo 

stesso tempo devo riconoscere l’ottimo lavoro di chi, come la Vice Sindaca, ha seguito molto da vicino, 

è sempre presente, questo Ente, perché così la mia analisi è più seria e credibile. Così come i dirigenti, 

i dipendenti e gli amministratori oggi, il ragioniere Iacobucci, perché una seduta di Bilancio rappresenta 

questa voglia e questo desiderio di superare le difficoltà della legge, lo diciamo e non abbiamo mai 

avuto problemi a dirlo, che è sicuramente molto migliorabile e perfettibile, ma anche di alcuni 

comportamenti e anche questo ce lo dobbiamo dire per avere a 360 gradi e anche dare riconoscimento 

a chi c’è anche oggi, a noi 13 se vogliamo dirlo, così non si offende nessuno, di tutte le forze politiche. 

Chiudo qui. Per rimanere sull’aspetto tecnico, quindi, diamo l’ennesima dimostrazione. Se ci perviene 

questa richiesta, effettivamente è una richiesta utile al proseguimento dei lavori di oggi e al 

proseguimento dei lavori che ci aspetteranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei 

prossimi mesi perché, lo abbiamo detto e lo ribadiamo, abbiamo messo come priorità quella di portare 
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a termine i risultati, di raggiungere gli obiettivi fino all’ultimo secondo del nostro incarico, mettendo 

da parte gli aspetti più politici e quindi più vantaggiosi da un punto di vista politico. Abbiamo dato 

questa priorità e la abbiamo portando a termine. Naturalmente, come detto dal Vicesindaco e prima del 

consigliere Pascucci, l’impegno poi deve continuare domani, dopo domani, rincontrarci, tornare e 

possibilmente chiudere in bellezza anche con un’approvazione di un Bilancio Previsionale prima che 

ce ne andiamo, proprio per lasciare in eredità a chi verrà… probabilmente molti di noi non ci saranno, 

però dobbiamo fare in modo che ci c’è stato, chi ha impiegato il suo tempo possa essere riconosciuto 

da chi verrà dopo. Questo è l’impegno che vogliamo portare avanti fino all’ultimo giorno di mandato. 

Quindi favorevole anche a questa proposta. Grazie.  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Grazie, consigliere Ascani. C’è il consigliere 

Libanori che vuole intervenire. Prego, consigliere Libanori.  

 

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Mentre parlava il collega Ascani, 

mi è venuta in mente questa cosa. Volevo chiedere al dottor Anemone se ci avevano comunicato che 

un nostro collega non è stato rieletto alle scorse sezioni comunali e quindi dovrebbe essere decaduto 

anche dalla Città Metropolitana di Roma. Se ciò è avvenuto, quando ci sarà la surroga? Grazie.  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Prego, dottor Anemone.  

 

Il Vice Segretario Generale Vicario ANEMONE ANDREA. Consigliere, per quanto 

riguarda il Comune di Rocca di Papa, cui credo faccia riferimento, è andato al ballottaggio ieri, quindi 

sono in corso le fasi di…  

 

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Veramente, scusi, facevo riferimento al Comune di 

Albano Laziale.  

 

Il Vice Segretario Generale Vicario ANEMONE ANDREA. Il Comune di Albano Laziale? 

Il consigliere Silvestroni non si è candidato e quindi diciamo che non è più Consigliere metropolitano. 

Nella lista elettorale della lista 4, Territorio Protagonista, i Consiglieri che seguono al consigliere 

Proietti Antonio, che è l’ultimo entrato per surroga – ovvero mi riferisco ai signori De Paolis Sandro, 

Rolloni Marco, Serangeli Ileana, D’Offizi Lucia, Pelagaggi Arianna, Quindici Ciro, Bruzzano 

Antonino – questi non hanno più lo status di Consigliere o di Sindaco perché, medio tempore, lo hanno 

perso. Il signor De Paolis Sandro è attualmente Assessore a Civitavecchia e quindi non è più 

Consigliere, gli altri che ho citato non sono più Consiglieri nei rispettivi Comuni all’epoca delle 

elezioni. Pertanto cosa accade? Accade che la lista Territorio Protagonista non potrà più rappresentare 

un proprio Consigliere, con l’altra conseguenza che il Consiglio non sarà più un Consiglio a 25 

Consiglieri, compreso il Sindaco, ma a 24. Chiaramente il Consiglio può tranquillamente operare 

perché il Testo Unico prevede che resti in carica fino a quando è presente almeno la metà dei 

Consiglieri, quindi avremo un Consiglio a 24 Consiglieri.  

 

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Mettiamo ai voti la variazione dell’ordine dei 

lavori. Prego, dottor Anemone.   
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Procedutosi alla votazione per appello nominale il Vice Segretario Generale Vicario dichiara 

che la variazione dell’ordine dei lavori è approvata con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio 

Valeria, Borelli Massimiliano, Caldironi Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Pacetti Giuliano, 

Pascucci Alessio, Penna Carola, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Tellaroli Marco, Zotta Teresa Maria).  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. 13 Consiglieri favorevoli, quindi procediamo con 

la proposta di deliberazione P55: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con 

il Piano delle Performance e 2020. Art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 “. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. La proposta n. 55 riguarda l’approvazione del PEG, 

Piano Esecutivo di Gestione, per l’anno 2020, che si compone di 196 obiettivi in totale; 56 riguardano 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.196 obiettivi del PEG, sempre nell’esercizio 2020, 

sono stati individuati da diverse strutture organizzative dell’ente come specifici obiettivi relativi alla 

gestione dell’attuale emergenza sanitaria da COVID-19 e si sono identificati 5 obiettivi trasversali 

assegnati alle strutture dell’ente: gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate, qualità 

dei piani di lavoro e dei progetti di produttività, piano di contenimento dei costi, tutela dei dati 

personali, adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 

e tutela della salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro. La redazione del presente PEG risente ovviamente 

delle criticità di varia natura che l’ente riscontra nello svolgimento della propria attività istituzionale e 

in particolare di quelle organizzative, che derivano dall’assottigliamento del capitale umano dell’ente 

per effetto di cessazione dal servizio del personale. Anche a questo aggiungo che stiamo verificando 

le condizioni per poter integrare il personale umano, così come stiamo facendo nell’assegnazione di 

fondi in termini economici per sopperire alla mancanza di fondi specifici per far fronte alle esigenze 

dei territori. Dichiaro aperta la discussione sulla proposta n. 55. Non vedo nessuno iscritto a parlare, 

quindi dichiaro chiusa la discussione e aperta la votazione. Prego, dottor Anemone.  

 

OGGETTO: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della 

Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Premesso che: 

con Decreto n. 108 del 30.09.2020 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di deliberazione 

da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato 

con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000”; 

con deliberazione n. 35 del 27.07.2020, il Consiglio Metropolitano ha: 

- approvato il Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2020 - 2022, annualità 2020, di 

competenza e di cassa, come formulato dall'applicazione di tutte le misure di finanziamento 

straordinarie riportate nelle premesse della medesima deliberazione n 35 del 27.07.2020 e annualità 

2021 e 2022; 

 

- approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022, redatto secondo le 

disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come adottato con 
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Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 ed aggiornato con la medesima 

deliberazione n. 35 del 27.07.2020; 

 

- approvato, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022, il 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed il relativo Elenco Annuale 2020, così 

come adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 2019 ed aggiornato 

con la medesima deliberazione n. 35 del 27.07.2020; 

 

- approvato l’Elenco Biennale di Servizi e forniture congiuntamente all’elenco dei capitoli e dei relativi 

stanziamenti destinati all’acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’art. 21 del Codice dei contratti 

pubblici, quale documentazione facente parte integrante della Sezione Operativa (SeO) del D.U.P. 

2020 – 2022, così come adottato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 21 del 01 agosto 

2019 ed aggiornato con la medesima deliberazione n. 35 del 27.07.2020; 

 

- applicato, già in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020, una quota complessiva di 

avanzo di amministrazione per € 11.357.848,72 composta da avanzo destinata agli investimenti per 

Euro 10.647.722,39 ed Euro 710.126,33 da avanzo vincolato destinato agli investimenti; 

 

- approvato le iscrizioni sul Bilancio, annualità 2020 e 2021, derivanti dall’operazione di sospensione 

delle quote capitali mutui, così come disciplinata dall’art. 113 del D.L. 34/2020; 

 

- ha dato atto dell’equilibrio generale di bilancio, di cui all’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

e ss.mm.ii.; 

 

- previsto che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati, con verifiche 

del mantenimento degli equilibri da tenersi al 30 settembre e al 30 novembre dell’anno 2020, al fine 

di attivare le idonee azioni correttive utili alle date indicate e comunque entro la fine del corrente 

esercizio; 

 

- preso atto che, per le annualità 2020/2022, il “pareggio di bilancio”, risulta essere positivo, come 

indicato nell’Allegato al Bilancio di previsione finanziario 2020; 

 

- preso atto dei programmi riportati nel DUP e dell’attuazione degli stessi relativamente al primo 

semestre 2020; 

 

- dato mandato ai Servizi dell’Ente di adottare tutti i possibili provvedimenti finalizzati al contenimento 

delle spese di propria competenza; 

 

- dato indirizzo di adottare tutte le misure tese al contenimento degli impegni alle sole spese 

inderogabili che, qualora non assunte, determinerebbero danni gravi ed irreparabili all’Ente o a terzi; 

 

- vincolato l’avanzo di amministrazione “libero”, derivante dal Rendiconto 2019, destinandolo 

all’eventuale ripristino degli equilibri di bilancio; 

 

- dato mandato a ciascun dirigente dell'Ente e alla Società partecipata Capitale Lavoro S.p.A. di 

procedere alla predisposizione di un piano di contenimento dei costi di gestione; 
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- previsto che le risorse rinvenienti dal contenimento dei costi di gestione, verranno destinate 

all’ulteriore copertura delle minori entrate ovvero alle spese a specifica destinazione alle attività 

connesse alle funzioni fondamentali di Strade e Scuole; 

 

- preso atto che, con Decreto della Sindaca metropolitana n. 160 del 23 dicembre 2019, avente ad 

oggetto “Conferma delle misure delle aliquote dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, 

iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico (Ipt), dell'imposta 

sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile Auto (Rcauto), e del tributo per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (Tefa) anno 2020.”, sono state approvate le tariffe 

delle entrate per l’anno 2020; 

 

- preso atto che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 71 del 18 giugno 2020, avente oggetto 

“Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari della Città Metropolitana di Roma Capitale, 

ex art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali”, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e 

ss.mm.ii. – Anno 2020, è stato formulato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari; 

 

- preso atto che con Decreto della Sindaca metropolitana n. 72 del 18 giugno 2020, recante “Piano dei 

fabbisogni di personale della Città metropolitana di Roma Capitale relativo al triennio 2020 - 2022”, 

è stato formulato il fabbisogno del personale per il triennio 2020 – 2022. 

 

Visto il D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, che disciplina il “Ciclo di gestione 

della performance”, il quale consente alle Amministrazioni pubbliche di organizzare la propria attività 

finalizzandola al miglioramento della prestazione e dei servizi resi, in un quadro di azione che realizza 

il passaggio dalla cultura dei mezzi (input) a quella dei risultati (output); 

Il Ciclo di gestione della performance si articola in cinque processi fondamentali: 

• pianificazione; 

• programmazione; 

• monitoraggio/controllo; 

• misurazione/valutazione; 

• rendicontazione dei risultati raggiunti; 

Per quanto attiene alla fase della programmazione, l’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, come modificato dal 

D.Lgs. n. 74/2017, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, debbano redigere 

un documento programmatico denominato Piano della Performance; 

L’art. 19, comma 10, lettera b), del D.L. 90/2014, convertito con la Legge 114/2014, dispone la 

progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria; pertanto il 

predetto Piano, in una logica integrata di programmazione, costituisce, unitamente al bilancio di 
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previsione finanziaria, al D.U.P. e al PEG, lo strumento di programmazione degli Enti Locali (cfr. il 

punto 4.2 dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011). 

Visto: 

l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e l'art. 18, commi 2, lett. e) e 3, lett. b), dello Statuto dell'Ente; 

l’atto della Vice Sindaca Metropolitana n. 32 del 13 agosto 2020 con il quale ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 11, comma 8, del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dell’art. 

50 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni di Vice Direttore Generale per lo svolgimento di specifici compiti 

nell’ambito delle attività di competenza del Direttore Generale, quali gli adempimenti connessi al 

conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e quelli relativi al PEG nonché ogni altra 

funzione compatibile con la posizione dirigenziale ricoperta, al Vice Segretario Generale Vicario, Dr. 

Andrea ANEMONE; 

Rilevato che: 

l’art. 169, comma 1, del T.U.E.L. stabilisce che “La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione 

(PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con 

riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi 

esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente 

alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”; 

lo stesso art. 169, sopra richiamato, al comma 3 bis prevede testualmente che: “Il PEG é deliberato in 

coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG é allegato 

il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in 

macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del 

presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”; 

ai sensi del principio contabile applicato della programmazione, di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 

118/2011 “Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior 

dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP).” e “facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a 

livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte 

dell’organo esecutivo, e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.” 

Inoltre, ai sensi del citato principio contabile, Il piano esecutivo di gestione (PEG) costituisce un 

presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione. 

Viste le Note prot. n. 11669 del 22.01.2020 e prot. n. 96519 del 23.06.2020, a firma del Direttore 

Generale dell’Ente, con le quali è stato richiesto ai Direttori e ai Dirigenti di formulare, di concerto con 

i Consiglieri competenti per delega, proposte di obiettivi di P.E.G. per l’anno 2020, corredate dei 

relativi elementi specifici; 

Considerato: 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

135 di 1446



 

 

 

 

che il Piano della Performance compendia gli obiettivi dell’Ente contenuti nella sezione strategica del 

D.U.P., già allegato al bilancio per l’esercizio 2020 e nella sezione operativa dello stesso e nel Piano 

Esecutivo di Gestione; 

Considerato, in particolare: 

che il Piano della Performance è composto di obiettivi funzionali al monitoraggio della gestione 

dell’Ente ed al mantenimento nonché, laddove possibile, al miglioramento delle buone prassi nel tempo 

acquisite, in considerazione del particolare contesto economico-finanziario in cui versa questo Ente, 

alla stregua di tutte le Città metropolitane e Province; 

Dato atto: 

che gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance, saranno oggetto di rendicontazione, a consuntivo, 

da parte dei Direttori e Dirigenti ai fini delle attestazioni sullo stato di avanzamento e sul 

raggiungimento degli obiettivi medesimi; 

Considerato: 

che l’art. 4, comma 2, dell’Allegato al “Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi” 

della Città metropolitana di Roma Capitale prevede, sulla base delle indicazioni fornite dai 

Dipartimenti e dai Servizi, l’elaborazione della proposta del Piano degli Obiettivi delle società in house 

dell’Ente tenendo conto che la medesima disposizione regolamentare disciplina le modalità di 

approvazione del Piano; 

che il medesimo art. 4, comma 2, dell’Allegato citato, prevede che il PDO Aziendale definisca gli 

obiettivi gestionali e le decisioni aziendali connesse al loro raggiungimento, con particolare riguardo 

agli aspetti economico-finanziari, di investimento, di qualità dei servizi e di organico; 

Atteso: 

che il PEG/Piano della Performance, così come redatto, assolve alla precipua funzione di strumento di 

pianificazione e di programmazione; 

Ritenuto: 

alla luce dell’avvenuta approvazione della citata Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 

27.07.2020, di procedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 nel quale è unificato 

il Piano della Performance, ai sensi dell’art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

Considerato: 

che il Vice Direttore Generale, Dott. Andrea Anemone, all’uopo incaricato con atto della Vice Sindaca 

metropolitana n. 32 del 13 agosto 2020, ha avanzato la proposta di approvazione del P.E.G. 2020, nelle 

forme e con i criteri sopra evidenziati, come da allegato “Elenco Obiettivi Peg 2019”; 

che il P.E.G. è altresì predisposto, ratione officii, sulla base dell’istruttoria curata dal Direttore 

dell’Ufficio Centrale “Ragioneria Generale – Programmazione finanziaria e di bilancio”, per quanto 

riguarda l’assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità, e dal Dirigente del Servizio 

1 “Controllo strategico e di gestione. Ufficio metropolitano di statistica” della Direzione Generale, per 
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quanto riguarda l’assegnazione degli obiettivi ai Dipartimenti, agli Uffici Extradipartimentali, agli 

Uffici Centrali e ai relativi Servizi; 

Ritenuto: 

necessario, pertanto, procedere all’adozione del P.E.G. anno 2020 a seguito dell’approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 da parte del Consiglio metropolitano in data 27.07.2020, 

come da allegato “Risorse Finanziarie Peg 2020”; 

necessario, inoltre, procedere all’approvazione del PDO Aziendale della Società Capitale Lavoro 

S.p.A, nel rispetto della disciplina regolamentare in materia di modalità di esercizio delle attività di 

controllo nelle società in house, come risultante dall’allegato “PDO_Capitale_Lavoro_2019”; 

Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” non ha espresso parere 

sulla proposta di deliberazione in data 02.10.2020, rinviando la decisione al Consiglio metropolitano; 

Preso atto: 

che Direttore Generale, sostituito dal Vice Direttore Generale Dott. Andrea Anemone, ha espresso 

parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dall’art 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

e ss.mm.ii; 

che il Dirigente del Servizio 1 “Controllo strategico e di gestione. Ufficio Metropolitano di Statistica” 

della “Direzione Generale” Dr.ssa Ilaria Papa ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci Direttore dell’U.C. “Ragioneria generale -

Programmazione Finanziaria e di Bilancio” ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;  

che il Vice Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 

dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

DELIBERA 

1. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2020, allegato al presente atto di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, nel quale è unificato il Piano della Performance dell’Ente per il 2020 e con 

il quale vengono formalizzati gli obiettivi da assegnare ai Direttori ed ai Dirigenti, nonché il Piano 

degli Obiettivi delle società in house dell’Ente; 

2. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2020, che unifica il Piano Dettagliato degli Obiettivi 

ed il Piano della Performance, come definito nelle schede allegate al presente provvedimento, che 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale, denominate “Elenco Obiettivi Peg 2020” e “Risorse 

Finanziarie Peg 2020”; 

3. di approvare il PDO 2020 della Società Capitale lavoro S.p.A., come risultante dall’allegato al 

presente atto denominato “PDO Società partecipate 2020”; 

4. di prendere atto che il P.E.G. definisce gli obiettivi, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 

necessarie, ai responsabili dei Servizi; 
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5. di dare atto che il P.E.G. 2020 si articola in obiettivi funzionali al monitoraggio della gestione 

dell’Ente, alla valutazione del personale ed al mantenimento, nonché, laddove possibile, al 

miglioramento delle buone prassi nel tempo acquisite; 

6. di affidare al Servizio 1 “Controllo strategico e di gestione. Ufficio metropolitano di statistica” 

della Direzione Generale il compito di monitorare lo stato di attuazione del P.E.G.; 

7. di dare atto che tutti i documenti del Piano Esecutivo di Gestione, allegati alla presente 

deliberazione, nonché la deliberazione stessa, verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. 
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Peg/Piano della Performance  

Anno 2020 

Art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n° 74/2017 

Art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000 

 

Quadro sinottico degli obiettivi di Peg e dei relativi indicatori 
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2  

OBIETTIVI INDICATORI  

Dipartimento Servizio 
Descrizione 

Servizio 
N. Descrizione Obiettivo Risultato Atteso 

Tipo 

Obiettivo 
N. 

Descrizione 

Indicatore 
Formula Indicatore 

Valore 

Previsto 

DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0100 

Risorse 
umane e 

qualità dei 
servizi 

20226 

Attuazione C.C.I. - 
Presidio 

dell’esercizio delle 
funzioni e delle 
attivita’ della 
Direzione del 
Dipartimento 

Predisposizione e 
invio, entro il 31 

gennaio, della circolare 
- Presidio del corretto 
e tempestivo esercizio 

delle funzioni e dei 
compiti della 

Direzione. 

DI PEG 

1 

 esame e 
trasmission
e di tutti gli 

atti 
dirigenziali 

numero degli atti 
dirigenziali lavorati 

(esaminati, vistati dal 
Direttore e trasmessi 

ai Servizi) entro 1 
giorno lavorativo 

/numero totale degli 
atti dirigenziali 
lavorati*100) 

>= 93% 

2 

gestione e 
rilascio dei 
permessi 
sindacali 

numero dei permessi 
sindacali autorizzati 
entro 2 gg./numero 

dei permessi sindacali 
autorizzati  

>= 93% 
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3  

3 

gestione e 
rilascio dei 
certificati 
di servizio 

numero dei certificati 
di servizio rilasciati 
entro 5 gg./numero 

dei certificati di 
servizio rilasciati*100  

>= 93% 

4 

protocollaz
ione della 
corrispond

enza in 
entrata e in 
uscita della 
Direzione    

  numero dei 
documenti 

protocollati entro i1 
giorno/totale 

documenti 
protocollati *100  

>= 100% 

5 

Predisposiz
ione e 

invio, entro 
il 31 

gennaio, 
della 

circolare 
attuativa 
del CCI  
2019 – 
2021 

Si/No  SI 
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DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0100 

Risorse 
umane e 

qualità dei 
servizi 

20079 

Razionalizzazione 
ed efficientamento 

dei sistemi di 
gestione delle 
risorse umane 

Redazione proposte di 
modifica Regolamento 

Area delle posizioni 
organizzative e 
Regolamento 

sull’organizzazione 
degli uffici e dei servizi.  

Realizzazione 
dell'obiettivo di 

predisposizione di un 
manuale unico dei 

sistemi di valutazione 
del personale, 

fornendo supporto ai 
competenti Uffici della 

Direzione Generale. 
Redazione atto di 

disciplina dei criteri 
generali per il 

conferimento delle 
mansioni superiori, 
 Redazione di una 

prima bozza di 
regolamento 

dell’Avvocatura 
metropolitana e della 

rappresentanza e 
difesa in giudizio della 
Città metropolitana di 

Roma Capitale, e 
redazione di una prima 
bozza consolidata del 

DI PEG 

1 

- 
Predisposiz
ione, entro 

il 15 
gennaio, di 
una bozza 

di 
Regolamen

to delle 
posizioni 

organizzati
ve  

Si/No  SI 

2 

-  
Predisposiz
ione, entro 

il 20 
gennaio, di 
un'ipotesi 

di 
modifica/in
tegrazione 

del 
Regolamen

to 
sull’organiz

zazione 
degli uffici 

e dei 
servizi per 

la 
ridefinizion

e della 

Si/No  SI 
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5  

nuovo Regolamento 
per l’accesso agli 

impieghi e la gestione 
delle risorse umane 

della Città 
Metropolitana di 
Roma Capitale.  

disciplina 
interna in 
materia di 
Uffici per i 
procedime

nti 
disciplinari. 
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6  

3 

- 
Attivazione
, entro il 31 
marzo p.v., 

di un 
processo di 
ricognizion
e interna di 
personale, 
inquadrato 

nella 
categoria 

giuridica D, 
per i profili 

di 
Avvocato - 

da 
individuare 

previa 
selezione e 

da 
assegnare 
all’Avvocat

ura ed 
impiegare 

nelle 
attività di 

difesa 
giudiziale 

dell’Ente e 
di 

assistenza 

Si/No  SI 
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7  

legale agli 
Organi e 

agli Uffici e 
sottoporre 
a idoneo 
corso di 

formazione 
in merito 

alle nuove 
mansioni 

da 
ricoprire - 

e di 
Funzionari
o Servizi 

Amministr
ativi e/o 

Funzionari
o Unità 

Operativa 
Servizi 

Amministr
ativi - da 

individuare 
previo 

colloquio e 
da 

destinare 
all’assisten

za 
giuridico-

amministra
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8  

tiva degli 
uffici 

deputati 
allo 

svolgiment
o delle 

funzioni di 
line  

strategiche 
per l’Ente 
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9  

4 

- 
Contributo 

alla 
realizzazio

ne 
dell'obietti

vo di 
predisposiz
ione, entro 

il 15 
marzo, di 

un 
manuale 
unico dei 
sistemi di 

valutazione 
del 

personale, 
fornendo 

supporto ai 
competenti 
Uffici della 
Direzione 
Generale 

Si/No  SI 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

147 di 1446



 

10  

5 

- 
Contributo 

alla 
redazione, 
entro il 1° 
giugno, di 
un atto di 
disciplina 
dei criteri 
generali 

per il 
conferimen

to delle 
mansioni 
superiori,  

Si/No  SI 

6 

Contributo 
alla 

redazione, 
entro il 15 
giugno, di 
una prima 

bozza 
consolidata 
del nuovo 

Regolamen
to 

dell’Avvoca
tura 

metropolit
ana e della 
rappresent

anza e 

Si/No  SI 
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11  

difesa in 
giudizio 

della Città 
metropolit

ana di 
Roma 

Capitale,  

7 

Contributo 
alla 

redazione, 
entro il 30 
giugno, di 
una prima 

bozza 
consolidata 
del nuovo 

Regolamen
to per 

l’accesso 
agli 

impieghi e 
la gestione 

delle 

Si/No  SI 
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12  

risorse 
umane 

della Città 
Metropolit

ana di 
Roma 

Capitale,  
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13  

DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0100 

Risorse 
umane e 

qualità dei 
servizi 

20225 
Presidio dei processi 

di contrattazione 
integrativa  

Sottoscrizione pre 
intese e accordi 

definitivi. 
DI PEG 1 

Predisposiz
ione, 

d'intesa 
con i 

Servizi del 
Segretariat

o 
Generale, 
entro il 15 

febbraio, di 
una 

proposta 
operativa 

per il 
superamen

to dei 
progetti 

speciali di 
produttivit

à, salvo 
eccezioni, 

e 
l’applicazio

ne dei 
nuovi 
istituti 

contrattual
i ai fini 
della 

riorganizza
zione e 

ottimizzazi

Si/No  SI 
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14  

one delle 
strutture 
coinvolte. 
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15  

2 

Predisposiz
ione, entro 

il 15 
febbraio, di 

schemi e 
prospetti 
teorici di 

riferimento 
per la 

ripartizione 
delle 

risorse del 
fondo delle 

risorse 
decentrate 
tra i diversi 

impieghi 
previsti dal 

CCNL 
21.5.2018 

e 
disciplinati 

dal CCI 
30.12.2019 
(indennità 
di disagio, 
indennità 

di 
turnazione, 

verifiche 
piani di 

reperibilità

Si/No  SI 
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16  

) e di bozze 
di 

articolato 
per l'avvio 

del 
negoziato 

per la 
sottoscrizio

ne 
dell’accord
o annuale 

sulla 
definizione 

delle 
diverse 

destinazion
i  delle 
risorse 

decentrate
. 
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17  

3 

Attivazione
, entro il 15 

luglio, 
dell’Osserv

atorio di 
cui all'art. 
2 del CCI 

30.12.2019 
per la 

verifica 
dello stato 

di 
attuazione 
del CCI e 

della 
sussistenza 

dei 
presuppost

i per 
eventuali 

modificazio
ni e/o 

integrazion
i dello 
stesso. 

Si/No  SI 
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18  

4 

Avvio, 
entro il 30 
luglio, del 
negoziato 

per la 
sottoscrizio

ne 
dell’accord
o annuale 

sulla 
definizione 

delle 
diverse 

destinazion
i delle 
risorse 

decentrate 
ed 

eventuali 
modificazio

ni e/o 
integrazion

i del CCI, 
sottoscrizio
ne, entro il 
30 ottobre, 
della Pre-
intesa ed, 
entro il 31 
dicembre, 
dell’accord

o 

Si/No  SI 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

156 di 1446



 

19  

definitivo. 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

157 di 1446



 

20  

5 

Attivazione
, entro il 30 
luglio, del 

processo di 
contrattazi

one 
collettiva 

integrativa 
per la 

definizione 
della 

disciplina e 
dei criteri 

di 
ripartizione 

degli 
onorari 

profession
ali a favore 

degli 
Avvocati 

dell’Avvoca
tura 

Metropolit
ana, 

sottoscrizio
ne, entro il 
30 ottobre, 
della Pre-
intesa ed, 
entro il 31 
dicembre, 

Si/No  SI 
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21  

dell’accord
o 

definitivo. 
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22  

DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0100U
1 

Risorse 
umane e 

qualità dei 
servizi - 

Dotazione 
Organica - 
Benessere 

Organizzativo
, 

procedimenti 
disciplinari, 
assistenza 
tecnico-

amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20086 

Presidio 
dell'emergenza 
sanitaria in atto 

dovuta alla 
diffusione del virus 
Covid 19 - Verifica e 

implementazione 
del Progetto 

sperimentale del 
lavoro agile 

 
Rendicontazione 

finale, dei risultati del 
Progetto sperimentale 

del lavoro agile. 
 

Emanazione di 
disposizioni/circolari in 
materia - Attuazione,  

della procedura 
dedicata e semplificata 
di accesso alla nuova 
modalita’ del lavoro 

agile. 
 

emanazione delle 
prime 

disposizioni/circolari 
recanti misure per il 

contrasto e il 
contenimento della 
diffusione del virus 

Covid-19 negli 
ambienti di lavoro 

della Citta' 
Metropolitana di 

Roma Capitale e loro 
costante 

DI PEG 

1 

rendiconta
zione finale 
dei risultati 

del 
Progetto 

sperimenta
le di lavoro 
agile entro 
il 30 aprile 

2020 

Si/No  SI 

2 

emanazion
e 

disposizion
i / circolari 
in materia 

e 
attuazione 

della 
procedura 
dedicata e 
semplificat

a di 
accesso 

alla nuova 
modalità 
del lavoro 
agile entro 

il  

Si/No  SI 
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23  

aggiornamento/adegu
amento 

 
costituzione, del 
Comitato   per 

l’attuazione e la 
verifica delle regole 

del Protocollo 
condiviso di 

regolazione delle 
misure per il contrasto 

ed il contenimento 
della diffusione del 
virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro” del 
3 aprile 2020. 

 
adozione del 

Protocollo per la 
gestione della fase 2 

dell’emergenza 
epidemiologica da 

Covid-19 negli 
ambienti di lavoro 

della Città 
Metropolitana di 

Roma Capitale e sua 
trasmissione a tutti i 

Datori di Lavoro, 

3 

costituzion
e, entro il 

15 maggio, 
del 

Comitato  
per 

l’attuazion
e e la 

verifica 
delle 

regole del 
Protocollo 
condiviso 

di 
regolazion

e delle 
misure per 
il contrasto 

ed il 
contenime
nto della 

diffusione 
del virus 
Covid-19 

negli 
ambienti di 
lavoro” del 

3 aprile 
2020. 

Si/No  SI 
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24  

verifica periodica dello 
stato di attuazione 

4 

adozione, 
entro il 30 
giugno, del 
Protocollo 

per la 
gestione 

della fase 2 
dell’emerg

enza 
epidemiolo

gica da 
Covid-19 

negli 
ambienti di 

lavoro 
della Città 
Metropolit

ana di 
Roma 

Capitale e 
sua 

trasmission
e a tutti i 
Datori di 
Lavoro, 
verifica 

periodica 
dello stato 

di 
attuazione. 

Si/No  SI 
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25  

5 

emanazion
e, entro il 
30 aprile, 

delle prime 
disposizion
i/circolari 

recanti 
misure per 
il contrasto 

e il 
contenime
nto della 

diffusione 
del virus 
Covid-19 

negli 
ambienti di 

lavoro 
della Citta' 
Metropolit

ana di 
Roma 

Capitale e 
loro 

costante 
aggiornam
ento/adeg
uamento. 

Si/No  SI 
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DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0101 

Programmazi
one del 

personale, 
concorsi e 
procedure 
selettive. 

Trattamento 
giuridico del 
personale. 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20085 

Gestione 
centralizzata delle 
richieste di visita 
fiscale per tutto il 

personale 
dipendente, da 

richiedere 
obbligatoriamente 

ai sensi della 
normativa vigente, 

ferma restando 
l’attribuzione alle 
singole strutture 

organizzative 
dell’Ente delle 
competenze in 

materia di richiesta 
facoltativa delle 
predette visite 

fiscali che, solo per 
motivate cause 
organizzative, 

potranno essere 
richieste al Servizio 
1 del Dipartimento 

I. 

Con tale variazione 
organizzativa si 

intende sollevare le 
singole strutture 

dell'Ente dall'onere 
della richiesta di visita 
fiscale, demandando 
tale incombenza ad 

un'unica struttura che, 
nelle ipotesi in cui tale 

richiesta è 
obbligatoria, 

provvederà in maniera 
autonoma. Tale 

iniziativa consentirà di 
ridurre i tempi e le 

risorse umane 
attualmente destinate, 
in ciascuna struttura, a 
tale adempimento. La 
modalità centralizzata 
consentirà maggiore 

efficienza nella 
gestione delle 

richieste.  

DI PEG 1 

Individuazi
one di una 
soluzione 

informatica 
che 

consenta di 
effettuare 
richieste 

multiple di 
visita 

fiscale in 
modo da 
ridurre i 

tempi e le 
risorse 
umane 
finora 

necessarie 
per 

l'effettuazi
one delle 
singole 

richieste 
individuali 
per ciascun 
dipendente

.  

Si/No  SI 
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DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0101 

Programmazi
one del 

personale, 
concorsi e 
procedure 
selettive. 

Trattamento 
giuridico del 
personale. 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20077 

Predisposizione del 
regolamento per la 

disciplina degli 
incarichi 

extraistituzionali 
svolti dai dipendenti 

dell'Ente e del 
regolamento per 

l'accesso all'impiego 
presso la CMRC sia 

per il personale non 
dirigente che per il 

personale con 
qualifica 

dirigenziale. 

Il risultato atteso è 
quello di dotare 

l'Amministrazione di 
uno strumento 

regolamentare che 
garantisca una 

disciplina completa e 
uniforme per tutte le 

strutture dell'Ente 
relativamente allo 
svolgimento degli 

incarichi 
extraistituzionali da 

parte dei dipendenti, 
coerentemente a 

quanto previsto nel 
vigente PTPC. Anche 
con riferimento alla 

DI PEG 1 

predisposiz
ione della 

proposta di 
regolamen

to per la 
disciplina 

dello 
svolgiment
o, da parte 

dei 
dipendenti, 

degli 
incarichi 

extraistituz
ionali entro 

il 
31/12/202

0 

Si/No  SI 
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28  

disciplina dell'accesso 
all'impiego, la finalità è 
quella di aggiornare i 
regolamenti vigenti e 
predisporre un unico 
strumento aggiornato 
alla normativa vigente. 

2 

predisposiz
ione della 

proposta di 
regolamen

to per la 
disciplina 

dell'access
o 

all'impiego 
sia per il 

personale 
non 

dirigente 
che per 

quello con 
qualifica 

dirigenziale 
presso la 

CMRC 
entro il 

31/12/202
0 

Si/No  SI 
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DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0101 

Programmazi
one del 

personale, 
concorsi e 
procedure 
selettive. 

Trattamento 
giuridico del 
personale. 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20091 

Aggiornamento 
della disciplina 

interna relativa al 
trattamento 
giuridico del 
personale, 
necessario 

adeguamento 
tecnico del sistema 
di rilevazione delle 
presenze e relativa 
attività di supporto 
alle altre strutture 

dell'Ente, con 
riferimento alle 

circolari, 
disposizioni, 

modulistica, faq e 
relativi 

provvedimenti, con 
particolare riguardo 

alle modifiche 
intervenute con il 

contratto 
integrativo dell'Ente 
sottoscritto in data 

30/12/2019. 

Si intende garantire 
semplificazione e 

uniformità nel 
trattamento giuridico 

del personale 
attraverso il 
tempestivo 

aggiornamento della 
documentazione 

interna e 
l'adeguamento tecnico 

del sistema di 
rilevazione delle 

presenze rispetto alle 
novità intervenute, 
nonché la costante 
attività di supporto 
alle altre strutture 

dell'Ente sul 
trattamento giuridico 

del personale 

DI PEG 1 

Riduzione 
del 15% 
rispetto 
all'anno 
2019 dei 

giorni 
mediament
e impiegati 

per 
rispondere 
ai quesiti 
pervenuti 
relativi al 

trattament
o giuridico 

del 
personale 

6 giorni mediamente 
impiegati nell'anno 

2019 - 15% 
= 5 
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DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0101 

Programmazi
one del 

personale, 
concorsi e 
procedure 
selettive. 

Trattamento 
giuridico del 
personale. 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20102 

Studio di un sistema 
per l'effettuazione 
di verifiche delle 
dichiarazioni di 

pantouflage rese 
dal personale 

cessato dal servizio. 

Si intende garantire 
una sempre più 

stringente e puntuale 
applicazione dell'art. 

53, comma 16-ter, del 
D.Lgs. n. 165/2001 e 

ss.mm.ii., che impone 
il rispetto del divieto di 

pantouflage, in 
attuazione di quanto 
previsto dal vigente 

Piano Triennale per la 
Prevenzione della 
Corruzione (PTPC). 

DI PEG 1 

Predisposiz
ione, in 

collaborazi
one con la 
Ragioneria 
Generale 
dell'Ente, 

di una 
proposta 

procedural
e per 

l'effettuazi
one di 

verifiche 
delle 

dichiarazio
ni di 

pantouflag
e rese dal 
personale 

cessato dal 
servizio. 

Si/No  SI 
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DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0102 

Trattamento 
economico e 
previdenziale 
del personale 
- Sviluppo del 

personale - 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20039 

Formazione e 
aggiornamento del 

personale della 
Città Metropolitana 
di Roma Capitale e 

dei Comuni 
dell'Area 

Metropolitana. 

" Progettazione e 
realizzazione del 

percorso informativo e 
formativo relativo alle 
misure di sicurezza da 
rispettare per evitare i 
rischi da contagio del 
Covid-19, soprattutto 

in considerazione di un 
graduale ritorno, 

anche parziale, nelle 
sedi lavorative. 

Prosecuzione della 
formazione e/o 

dell'aggiornamento 
per quanto concerne 
la Sicurezza sui luoghi 

di lavoro: corsi 
sull'informazione e 
formazione di base, 
dei rischi specifici e 

dello stress da lavoro 
correlato, rivolto a 

tutti i dipendenti, ai 
sensi degli artt. 36 e 37 

del Dlgs. 81/08. 
Formazione ed 

aggiornamento ad hoc 
per le principali figure 

professionali con 
responsabilità 

specifiche in materia di 

DI PEG 

1 

Progettazio
ne, 

distribuzio
ne e 

raccolta 
delle 

schede dei 
fabbisogni 
formativi 
dei Servizi 
dell’Ente 
entro il 

30/04/202
0 

Si/No  SI 

2 

Analisi 
schede dei 
fabbisogni 
formativi 
dei Servizi 
dell'Ente e 
predisposiz
ione Piano 
Formativo 
Triennale 
entro il 

31/07/202
0. 

Si/No  SI 

3 

Numero 
partecipant

i corsi 
sicurezza 

entro il 30 

Numero effettivo di 
partecipanti corsi 
entro il 30 giugno 

>= 400 
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sicurezza sui luoghi di 
lavoro, con particolare 

riguardo agli addetti 
alle squadre di 

emergenza. b " La 
formazione 

specialistica sarà 
realizzata rispondendo 
alle esigenze espresse 

da ciascuna Unità 
organizzativa dell'Ente, 
sulla base delle risorse 

economiche a 
disposizione e dei 

tempi necessari alla 
realizzazione. Sarà 
data la priorità alla 

formazione derivante 
dall'ottemperanza ad 
obblighi normativi e a 
quella indispensabile, 

come ad esempio, 
quella concernente 

l'introduzione di nuovi 
modelli organizzativi, 
interventi normativi, 

nuovi e/o modifiche di 
profili professionali. 

Per quanto riguarda i 
corsi da realizzare, 

l'Ufficio Formazione 
utilizzerà tutte le 

giugno 

4 

Progettazio
ne e 

realizzazio
ne entro il 
30 ottobre 
2020 del 
corso di 

informazio
ne e 

formazione 
specifica 

sulle 
misure di 
sicurezza 

per i rischi 
da Covid-

19 rivolto a 
tutto il 

personale 
non 

dirigenziale
. 

Si/No  SI 
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metodologie 
didattiche a 
disposizione, 

privilegiando, laddove 
possibile, la 

formazione a distanza 
in modalità sincrona o 

asincrona. 
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DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0102 

Trattamento 
economico e 
previdenziale 
del personale 
- Sviluppo del 

personale - 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20059 

Sistemazione 
posizione 

assicurativa ai fini 
pensionistici del 

personale 
pensionando. 

Assicurare a tutto il 
personale che termina 

il rapporto di lavoro 
per pensionamento (di 
vecchiaia o anticipato) 
la sistemazione della 

P.A. a fini pensionistici, 
entro un mese dalla 

domanda di pensione, 
salvo diverso 

impedimento non 
dipendente dal 

servizio. 

DI PEG 1 

Sistemazio
ne 

previdenzi
ale, ai fini 

del 
trattament

o di 
quiescenza
, entro 45 

giorni dalla 
comunicazi
one della 
domanda 

di 
pensione.Si
stemazione 

ai fini di 
pensione 
entro un 

mese dalla 
comunicazi
one della 
domanda 

di pensione 

Si/No  SI 
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DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0102 

Trattamento 
economico e 
previdenziale 
del personale 
- Sviluppo del 

personale - 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20057 

Applicazione degli 
istituti aventi 

carattere 
economico 
accessorio 

(produttività, 
indennità, buoni 

pasto) disciplinati 
dal CCI del 

30/12/2019, 
predisposizione 

delle attività 
propedeutiche 
all’applicazione 

degli stessi e 
contestuale 

effettuazione del 
saldo delle 
liquidazioni 

accessorie di 
competenza 

dell’anno 2019, 
finalizzata anche ad 
eventuali conguagli, 

derivanti dalla 
nuova disciplina 

contrattuale 

Assicurare il corretto e 
tempestivo 

adempimento di tutte 
le attività tese a 

garantire ai dipendenti   
la esatta liquidazione,  

delle competenze 
accessorie riferite all' 
anno 2020 nei termini 
previsti dal CCI firmato 

il 30/12/2019 
Garantire entro 
maggio 2020 – 

attraverso la ricezione, 
il controllo e la 

elaborazione delle 
liquidazioni  pervenute 

dai singoli Ufficio   il 
conguaglio di quanto 

dovuto per salario 
accessorio per l'anno 

2019  secondo la 
previsione della 

circolare n.2/2020 del 
Direttore Dip. I 

applicativa del CCI  
sottoscritto il 

DI PEG 

1 

Aggiornam
ento dei 
moduli di 

liquidazion
e degli 
istituti 

contrattual
i accessori 

entro 
aprile 2020 

Si/No  SI 

2 

Pagamento 
dei 

conguagli 
di salario 

accessorio, 
relativi a 

competenz
e 2019, che 
dovranno 
pervenire 

entro 
aprile 2020 
per poter 

essere 
pagati 
entro 

maggio 

(n. liquidazioni 
controllate e pagate/ 

n. liquidazioni 
pervenute) *100 

= 100% 
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decentrata.  30/12/2019   

3 

Pagamento 
delle voci 
accessorie 
correttame

nte 
liquidate 
entro i 
termini 

contrattual
i 

(n. voci accessorie 
processate / voci 

accessorie pervenute 
correttamente)*100 

= 100% 

4 

Supporto 
ai referenti 

del 
trattament

o 
economico 
nominati 

dai 
dirigenti 

delle 
singole 

strutture 
per 

uniformare 
le modalità 

di 
liquidazion

e 
attraverso 

incontri 
e/o mail 

N. mail e/o incontri >= 50 
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DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0102 

Trattamento 
economico e 
previdenziale 
del personale 
- Sviluppo del 

personale - 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20028 

Redazione del Piano 
di riassetto 

organizzativo 
dell’ente 

Fornire agli organi di 
vertice uno strumento 
che individui le priorità 

d' intervento e le 
strategie d'azione dell' 

Ente. 

DI PEG 

1 

Acquisizion
e ed 

analisi, 
entro il 29 
febbraio 

2020, delle 
informazio

ni e dei 
dati di 

contesto e 
di strategia 

utili alla 
predisposiz

ione del 
Piano. 

Si/No  SI 

2 

Redazione, 
entro il 30 

aprile 
2020, del 
Piano di 
riassetto 

organizzati
vo della 

Città 
Metropolit

ana di 
Roma 

Capitale. 

Si/No  SI 
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DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0102 

Trattamento 
economico e 
previdenziale 
del personale 
- Sviluppo del 

personale - 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20029 

Redazione tecnica 
del piano dei 
fabbisogni di 

personale dell'ente 

Fornire quegli 
strumenti 

metodologici utili per 
una attenta 

ponderazione tra i 
vincoli di bilancio e 
l'individuazione di 
risorse umane allo 

scopo di ottimizzare 
l'impiego delle risorse 
pubbliche disponibili. 
Predisporre un piano 

dei Fabbisogni 
aderente agli obiettivi 

di performance 
organizzativa dell'ente. 

DI PEG 

1 

Predisposiz
ione dati e 

stesura 
degli 

strumenti 
metodologi

ci utili ai 
fini del 

piano dei 
fabbisogni 

del 
personale, 
entro il 30 

marzo 
2020, 

implement
ati secondo 
le direttive 
impartite 

dall'organo 
politico/str

ategico  

Si/No  SI 

2 

Predisposiz
ione dello 

schema del 
piano di 

fabbisogno 
di 

personale 
entro il 30 

aprile 
2020.   

Si/No  SI 
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DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0102 

Trattamento 
economico e 
previdenziale 
del personale 
- Sviluppo del 

personale - 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20050 

Tempestivo 
adeguamento del 

trattamento 
stipendiale fisso del 

personale alla 
normativa vigente e 
negli adempimenti 

in qualità di 
Sostituto d'Imposta  

Funzioni di "complice" 
stipendiale: procedure 

che garantiscono 
affidabilità, coerenza e 

integrità volte a 
garantire: 

1) l' adeguamento 
tempestivo delle voci 

stipendiali  a tutti 
provvedimenti che 

incidono sul 
trattamento 

economico del 
dipendente ,entro il 
mese successivo se  

pervenuti entro il 10 
del mese precedente.   
2)i versamenti fiscali e 

contributivi entro i 
termini di legge 
all'Agenzia delle 

DI PEG 1 

Inseriment
o e 

controllo di 
tutti i 

provvedim
enti relativi 

agli stati 
giuridici del 
personale 

(es.aspetta
tive, 

congedi, 
malattie 

ecc.)perve
nuti entro 
il 10 del 

mese 
precedente 
a quello di 
elaborazio

ne  

(Numero 
provvedimenti 

inseriti e controllati 
/numero 

provvedimenti 
pervenuti)*100 

= 100% 
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40  

entratee all' INPS.  

2 

verifica e 
versament

o 
all'Agenzia 

delle 
Entrate e 
all'INPS di 

tutte le 
ritenute 
fiscali e 

previdenzi
ali entro il 

15 del 
mese 

successivo 
a quello 

della 
ritenuta. 

n. ritenute fiscali 
annuali verificate e 
versate / n. ritenute 

fiscali annuali 
elaborate*100 

= 100% 

                      

DIP 01 
Risorse 

umane e 
qualità 

dei 
servizi 

DIP0102 

Trattamento 
economico e 
previdenziale 
del personale 
- Sviluppo del 

personale - 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan

20045 

Pianificazione dei 
percorsi formativi in 

tema di 
Anticorruzione, 
Trasparenza e 

Politiche Europee 

Realizzazione: -della 
progettazione e della 
realizzazione dei corsi 

in materia di 
anticorruzione in 

ossequio a quanto 
previsto nel vigente 

PTPC della Città 
metropolitana di Roma 

Capitale. In 
particolare, nel 2020 è 

prevista la 
realizzazione di un 

DI PEG 1 

Studio di 
fattibilità e 

raccolta 
esigenze 

formative 
delle 

strutture 
dell'Ente in 
materia di 
Politiche 
Europee 
entro il 

30/04/202

Si/No  SI 
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o. corso sul Codice di 
Comportamento 

destinato al personale 
di categoria B e C. Il 

personale di categoria 
D, che ha già 

affrontato tali 
tematiche nel corso 

svolto presso l'Istituto 
Jemolo, potrà 

partecipare su base 
volontaria. -di un 

progetto formativo in 
materia di Politiche 

dell'Unione Europea e 
gestione dei Fondi 

Comunitari. 
Individuazione, 

attraverso la 
rilevazione dei 

fabbisogni, degli Uffici 
dell'Ente da 
coinvolgere. 

Realizzazione di uno 
studio di fattibilità, 

0. 

2 

Progettazio
ne di un 
percorso 
formativo 

sulle 
Politiche 

dell’Unione 
Europea e 

sulla 
gestione 
dei Fondi 

Comunitari 
entro il 

31/12/202
0 

Si/No  SI 
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definizione delle 
modalità organizzative 
e indagine di mercato 

per la selezione del 
Soggetto erogatore. 

3 

Realizzazio
ne di un 
corso in 

materia di 
prevenzion

e della 
corruzione 
sul Codice 

di 
Comporta

mento 
entro il 

31/12/202
0 

Si/No  SI 

                      

DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0200 
Risorse 

strumentali 
20230 

Contenimento delle 
spese per locazioni 

passive - 
Aggiornamento del 

Piano di 
razionalizzazione 
dei fitti passivi – 
Coordinamento 

delle attività 
occorrenti per la 

Aggiornamento del 
Piano di 

razionalizzazione degli 
immobili condotti in 

locazione passiva;  
Dismissione del fitto 

passivo relativo 
all’immobile di Via 
delle Bouganville di 

Anzio e conseguente 

DI PEG 1 

Aggiornam
ento del 
Piano di 

razionalizz
azione 
degli 

immobili 
condotti in 
locazione 
passiva   

Si/No  SI 
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43  

dismissione del fitto 
passivo di via delle 
Bouganville – Anzio 
–  sede dell’Istituto 

scolastico Gavio 
Apicio, e 

conseguimento di 
un risparmio di 

spesa strutturale, su 
base annua, di oltre 
un milione di euro 

l’anno. 

ingente risparmio 
strutturale di spesa su 

base annua, pari ad 
oltre un milione di 

euro l’anno. 
2 

Coordinam
ento 

procedure 
amministra

tive con 
l’USR 

strumentali 
alla 

chiusura 
della sede 
scolastica 

Si/No  SI 

3 

Definizione
, in 

accordo 
con 

l’istituto 
scolastico, 

di una 
soluzione 
logistica 

alternativa, 
per la 

riorganizza
zione e 

trasferime
nto della 
didattica 

nelle altre 
sedi di 

competenz
a del Gavio 

Apicio, 

Si/No  SI 
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nell’ottica 
della 

chiusura 
della sede 

di via 
Bouganvill

e 
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4 

Coordinam
ento al 

supporto 
logistico 

all’istituto 
scolastico 

ed 
assegnazio

ne delle 
risorse 

finanziarie 
strumentali 

alla 
riorganizza
zione della 
didattica, 

per le 
attività di 

competenz
a della 

scuola e 
controllo 

successivo 
delle 

attività 
svolte in 
sede di 

rendiconto 

Si/No  SI 
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5 

Coordinam
ento delle 

attività 
operative 
strutturali 
al trasloco 

delle 
attrezzatur

e e degli 
arredi 

presenti 
all’interno 
del plesso 

da 
dismettere
, fino alla 

conclusion
e delle 

procedure 
e 

convocazio
ne alla 
parte 

proprietari
a per la 

riconsegna 

Si/No  SI 
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6 

Conseguim
ento di un 
risparmio 
di spese 

struttuate 
su base 

annua di 
oltre 1 mln 

di euro 

Si/No  SI 

                      

DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0200 
Risorse 

strumentali 
20124 

Valorizzazione del 
patrimonio 
immobiliare  

Predisposizione del 
Piano delle Alienazioni 

e Valorizzazioni, sua 
approvazione e 

successiva attuazione 
mediante:  

1)  Perfezionamento 
dell'Accordo di 

Collaborazione con 
l'Agenzia delle Entrate 
per la valutazione delle 

singole unità 
immobiliari presenti 
nel compendio di Via 

Trionfale/Via Chiarugi, 
successiva attività 

istruttoria e 
predisposizione di 

schema di 
comunicazione da 

inviare agli inquilini, 
previa approvazione 

DI PEG 

1 

Predisposiz
ione 

proposta di 
PAV e 

Decreto 
del sindaco 
per la sua 

approvazio
ne entro il 
30/06/202

0  

Si/No  SI 

2 

Firma 
Accordo di 
collaborazi

one con 
Agenzia 

Entrate per 
la 

valutazione 
del  

compendio 
immobiliar

Si/No  SI 
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da parte del Consiglio 
metropolitano;  

2) predisposizione di 
uno schema di 

convenzione con il 
comune di Ladispoli ed 

Ater per la 
valorizzazione 

dell’immobile di Via 
Ancona, da sottoporre 

all’approvazione dei 
competenti organi 

dell’Ente; 
3) predisposizione di 

un Accordo 
procedimentale per il 

recupero e la 
valorizzazione 

dell’immobile di Via 
Sorel; 

4) Valorizzazione 
dell’area di Santa 
Maria della Pietà 

mediante 

e  di Via 
Trionfale/C

hiarugi 

3 

Predisposiz
ione della 

Proposta di 
Deliberazio

ne 
Consiliare 

relativa 
all’alienazi

one del 
compendio 
immobiliar

e  di Via 
Trionfale/C

hiarugi  

Si/No  SI 
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predisposizione ed 
attuazione di un piano 

finalizzato ad un più 
efficace contrasto 
delle situazioni di 

degrado dell’area, con 
ingente risparmio di 
spesa, conseguente 
alla interruzione del 
servizio di vigilanza 

armata H24; 
Acquisizione del nuovo 
progetto dell’impianto 

sportivo e 
convocazione della 

conferenza dei servizi 
per la sua 

approvazione; 
5) Coordinamento 

delle attività 
occorrenti per la 
valorizzazione e 

successiva alienazione 
dell’immobile di Via 

dei Prefetti 22-24 
Roma, mediante 

predisposizione con 
apposito gruppo di 

4 

Predisposiz
ione ed 

approvazio
ne della 

comunicazi
one tipo da 
inviare agli 
inquilini di 

Via 
Trionfale/C

hiarugi, 
aventi 
diritto 

Si/No  SI 

5 

Predisposiz
ione 

schema 
convenzion

e con il 
Comune di 
Ladispoli e 
ATER per 

l’immobile 
di Via 

Ancona 
finalizzato 

ad un 
progetto di 
co-housing 

Si/No  SI 
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progettazione interno, 
composto da tecnici 
del Dipartimento II, 

necessario per l’avvio 
della procedura di 

cambio di destinazione 
d’uso dell’immobile di 

Via dei Prefetti, con 
ingente risparmio di 

spesa e di tempo; 
richiesta di avvio della  
procedura di cambio di 

destinazione d’uso 
dell’immobile ai sensi 

del DPR 383/1994, 
mediante richiesta 

formale di 
convocazione 

Conferenza dei Servizi 
al competente ufficio 

del MIT. 

6 

Predisposiz
ione 

Proposta di 
Accordo 

procedime
ntale con il 
Comune e 

il 
Municipio 
V, per la 

valorizzazio
ne e 

recupero di 
Via  Sorel e 

della 
Proposta di 

Decreto 
del Sindaco 
per la sua 

approvazio
ne  

Si/No  SI 
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7 

Predisposiz
ione del 

Piano  per 
contrastare 
e prevenire 
fenomeni 
di degrado 

presso 
l’area S. 

Maria della 
Pietà – 

Coordinam
ento delle 
attività per 

la sua 
attuazione 

entro il 
31/05/202

0  

Si/No  SI 

8 

Interruzion
e del 

servizio di 
vigilanza 
armata 

nell’area S. 
Maria della 
Pietà, con 
conseguen

te 
risparmio 
di spesa di 

oirca 

Si/No  SI 
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220.000 
euro su 

base annua 

9 

Predisposiz
ione del 
Progetto 
definito 
per la 

valorizzazio
ne 

dell’immob
ile di Via 

dei Prefetti 
22/24, 

strumental
e all’avvio 

delle 
procedure 
al cambio 

di 
destinazion
e d’uso ai 
sensi del 

DOR 

Si/No  SI 
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383/1994 

                      

DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0200 
Risorse 

strumentali 
20123 

Gestione della Sede 
Unica e rinnovo del 

contratto di 
usufrutto 

dell’immobile, 
conseguente 

risparmio di spesa 
pari a 1,7 milioni di 
Euro su base annua 

Rinnovo  del  contratto 
di usufrutto della parte 

di Sede unica di 
proprietà del Fondo 

Immobiliare Provincia 
di Roma e ottenimento 

di un risparmio di 
spesa pari a 1,7 milioni 
di Euro; acquisto terza 

DI PEG 1 

Rinnovo  
del  

contratto 
di 

usufrutto 
dell’immob
ile adibito 

a Sede 
unica 

Si/No  SI 
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tranche della Sede 
unica per un 

corrispettivo di 20 
milioni di euro; 

regolamentazione e 
disciplina dell'utilizzo 
della Rampa carrabile 

al civico di Viale 
Giorgio Ribotta n. 51 

condivisa con l'edificio 
n. 4 condotto da ENI, 

mediante 
approvazione di 

apposito 
provvedimento 
amministrativo; 

Rimodulazione del 
servizio di vigilanza 

della Sede unica con 
un risparmio a base 
annua di almeno il 

20%; Supporto 
all'Avvocatura, per 

quanto di competenza, 
per la gestione ed il 
corretto andamento 

2 

Risparmio 
di spesa su 
base annua 
conseguen

te al 
rinnovo del 
contratto 

di 
usufrutto, 
conseguen

te 
all’esenzio

ne IMU 

>=1,7 mln >= 1,7 

3 

Stipula 
Atto 

notarile di 
per 

acquisto III 
tranche 

Immobile 
viale 

Giorgio 
Ribotta 

41/43 per 
euro 20 

mln 

Si/No  SI 
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del giudizio promosso 
dall'Ente contro BNP 

SGR/Parsitalia/Upside 
avanti al Tribunale 
Ordinario di Roma 

(R.G. n. 80649/2014), 
mediante 

aggiornamenti dei 
rapporti informativi 

nelle udienze previste 
per il 2020 e nelle 

ulteriori 
predisposizioni di 
memorie, atti e 

documenti necessari.    

4 

Stesura 
Regolamen

to Uso 
della 

Rampa 
condivisa 
con ENI 

entro il 30 
aprile e sua 
approvazio

ne con 
Provvedim

ento 
amministra

tivo  

Si/No  SI 

5 

Rimodulazi
one del 

servizio di 
vigilanza 

della Sede 
unica con 

un 
risparmio a 
base annua 
di almeno 

il 20% 

Si/No  SI 
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DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0200U
1 

Risorse 
strumentali - 
Predisposizio
ne Gestione 

del piano 
delle 

Alienazioni e 
valorizzazion

e del 
patrimonio 

Immobiliare. 
Concessioni a 
scomputo di 

beni 
patrimoniali 
e impianti 
sportivi. 
Progetti 
speciali 

dipartimental
i. 

20125 

Valorizzazione degli 
Istituti Scolastici di 
competenza della 

Città Metropolitana 
di Roma Capitale, 

mediante 
realizzazione di 
nuove strutture 

sportive scolastiche 
in partenariato 

pubblico-privato e 
ristrutturazione di 
palestre esistenti 

mediante 
concessione a 

scomputo 
dell'investimento 

effettuato. 

Svolgimento delle 
procedure di 

valorizzazione e/o 
riqualificazione e 

predisposizione ed 
adozione dei relativi 

atti gestionali. In 
particolare: 

- Avvio e svolgimento 
delle attività istruttorie 
preliminari relative alle 

manifestazioni di 
interesse pervenute 

nel corso dell’anno, sia 
quelle aventi ad 

oggetto la 
realizzazione di nuovi 

impianti sportivi 
scolastici sia quelle 
aventi ad oggetto la 
valorizzazione e/o 
riqualificazione di 

palestre scolastiche; 
- svolgimento delle 

DI PEG 

1 

Avvio 
istruttoria 

delle 
proposte di 
realizzazio

ne e/o 
riqualificazi

one di 
impianti 
sportivi 

scolastici in 
PPP 

Istruttorie avviate 
/istanze 

pervenute*100 
= 100% 

2 

Predisposiz
ione degli 

atti di 
indirizzo e 

formale 
presentazi

one agli 
Organi di 
governo 

delle 
relative 

proposte 

>=4 >= 4 
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attività istruttorie 
preliminari relative alla 

individuazione delle 
palestre scolastiche 

inagibili, ivi comprese 
le attività di natura 

tecnica, con l’ausilio 
dei funzionari tecnici 

del Servizio 1, 
mediante sopralluoghi 
finalizzati alla verifica 
dello stato dei luoghi; 

- predisposizione e 
gestione di avviso 

pubblico esplorativo di 
manifestazione di 

interesse per la 
valorizzazione, anche 

ai fini 
dell’efficientamento 

energetico, e 
successiva gestione 

delle palestre 
scolastiche inagibili; 

- predisposizione degli 

3 

Predisposiz
ione atti 

preliminari 
all’avvio 

delle 
procedure 
di gara ad 
evidenza 
pubblica, 
ivi inclusa 

la gestione 
dei 

procedime
nti per 

l’acquisizio
ne dei titoli 
abilitativi 

in 
Conferenza 

di servizi 

>= 7 >= 7 

4 

Pubblicazio
ne bandi 
ed avvisi 
pubblici  

>=6 >= 6 
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atti di indirizzo da 
sottoporre agli organi 
di direzione politica, 

sui progetti di 
riqualificazione per i 

quali l’istruttoria 
preliminare risulti 

completa;  
- predisposizione ed 
adozione degli atti 

preliminari all’avvio 
delle procedure di gara 
ad evidenza pubblica, 
inclusa gestione delle 

procedure per 
l’approvazione in 

conferenza di servizi 
per acquisire i relativi 

titoli abilitativi in 
Conferenza di Servizi; 

- predisposizione e 
pubblicazione dei 

bandi e degli avvisi 
relativi alle procedure 
ad evidenza pubblica 
per la valorizzazione 

e/o riqualificazione per 
le quali sussistono i 

requisiti di 
procedibilità; 

- predisposizione ed 
adozione degli atti di 

5 

Predisposiz
ione e 

gestione 
procedure 
di gara ad 
evidenza 
pubblica 

(dalla DD a 
contrarre 
alla fase 

dell’aggiudi
cazione 

>=10 >= 10 
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gestione delle 
procedure ad evidenza 

pubblica finalizzate 
alla scelta del 

concessionario, fino 
alla fase 

dell’aggiudicazione; 
- predisposizione e 

stipula delle 
Convenzioni con gli 

Istituti Scolastici 
oggetto di 

valorizzazione e degli 
atti di concessione con 
gli aggiudicatari delle 

procedure ad evidenza 
pubblica; 

- predisposizione e 
stipula delle 

concessioni con 
l’aggiudicatario delle 

procedure ad evidenza 
pubblica; 

- approvazione dei 
collaudi aventi ad 

oggetto gli impianti 
sportivi scolastici 
conclusi e relativa 
regolarizzazione 

contabile; 
- predisposizione ed 
adozione degli atti di 
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integrazione dei 
contratti di 

concessione in essere, 
sulla base delle nuove 
ed eventuali risultanze 

del collaudo e 
rimodulazione della 
relativa durata, con 

particolare riferimento 
alla rimodulazione 
della durata delle 

concessioni in essere 
per effetto delle 
misure urgenti in 

materia di 
contenimento e 

gestione 
dell’emergenza 

epidemiologica da 
Covid-19 e della 

conseguente 
interruzione delle 

attività scolastiche e 
sportive di cui al 

decreto-legge n.6 del 
23.02.2020 recante 
“Misure urgenti in 

materia di 
contenimento e 

gestione 
dell’emergenza 

epidemiologica da 
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COVID-19” e ai decreti 
del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 
in materia di 

contenimento e 
gestione 

dell’emergenza 
epidemiologica da 

COVID-19 emanati in 
data 23.2.2020, 

25.2.2020, 1.3.2020, 
4.3.2020, 8.3.2020, 

9.3.2020, 11.3.2020, 
22.3.2020, 1.4.2020. 

                      

DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0200U
2 

Risorse 
strumentali - 

Tutela e 
sicurezza sui 

luoghi di 
lavoro. 

20126 

Coordinamento e 
supporto ai Datori 

di lavoro per 
l’attuazione degli 
obblighi normativi 

in materia sicurezza 
sui luoghi di lavoro 
– Coordinamento e 
supporto ai Datori 

di lavoro per la 
gestione delle 

misure di 
prevenzione e 

protezione 
dall’emergenza 

sanitaria dovuta a 
Covid-19. 

Predisposizione e 
aggiornamento del 

DVR – Allegato rischio 
biologico Covid-19; 
aggiornamento del 
Piano di Emergenza 
della sede di viale 
Giorgio Ribotta in 

conformità a quanto 
previsto dal D.Lgs. 

81/2008;  
Organizzazione ed 

effettuazione di una 
prova di evacuazione 

per la sede di viale 
Giorgio Ribotta; 

Predisposizione di 

DI PEG 1 

Aggiornam
ento 

periodico 
della 

documenta
zione 

inerente il 
DVR della 

Sede unica 
e suoi 

allegati 
entro il 

30/04/202
0 ed entro 

il 
31/12/202

0 

Si/No  SI 
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almeno 12 fra circolari 
informative e 

procedure di sicurezza, 
in considerazione della 

situazione 
emergenziale 

straordinaria costituita 
dall’epidemia da 

Covid-19;  
Predisposizione di un 

Vademecum 
informativo con le 

misure anticontagio 
per la sede di Viale 

Ribotta;  
Verifica delle presenze 
complessive nella sede 

di viale Giorgio 
Ribotta;  

Supporto e 
coordinamento dei 

Servizi del 
Dipartimento II per 
l’attuazione delle 

misure di sicurezza di 
competenza e nel 

monitoraggio delle 
stesse. 

2 

Aggiornam
ento 

periodico 
del Piano 

di 
Emergenza 
della Sede 

Unica 
entro il 

30/06/202
0 ed entro 

il 
31/12/202

0 

Si/No  SI 

3 

Effettuazio
ne di una 
prova di 

emergenza 
dell'immob
ile entro il 
31/12/202

0 

Si/No  SI 

4 

Predisposiz
ione di 

informativ
e e 

procedure 
di sicurezza 
in materia 

di sicurezza 
e gestione 
emergenze 

>=12 >= 12 
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entro il 
31/12/202

0 

5 

Gestione 
programm

azione 
presenze 
nella sede 

di viale 
Ribotta – 

aggiornam
ento  

elenco 

Si/No  SI 

6 

Supporto e 
coordinam

ento ai 
Servizi del 
Dip.to II 

per 
l’attuazion

e delle 
misure di 

prevenzion
e e 

protezione 

Si/No  SI 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

201 di 1446



 

64  

da rischio 
Covid-19 di 
competenz

a 

                      

DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0201 

Beni 
Immobili. 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20195 

Predisposizione atti 
volti al recupero e 
alla valorizzazione 

dell’immobile di Via 
G. Sorel 

Avvio di un tavolo 
inter-istituzionale 

finalizzato alla 
predisposizione, 
approvazione e 

realizzazione di un 
apposito progetto di 
riuso e valorizzazione 

dell’immobile. 
Predisposizione di una 

Determinazione 
Dirigenziale per la 

conformità tecnico-
amministrativa e 

predisposizione di una 
proposta di Decreto 

del Sindaco di 
adozione del progetto 

di valorizzazione 
condiviso con Comune 
di Roma e Municipio V. 

DI PEG 1 

Attestazion
e della 

conformità 
tecnico-

amministra
tiva 

dell’accord
o 

procedime
ntale tra 
C.M.R.C., 
Comune e 
Municipio 
per il riuso 

e 
valorizzazio

ne 
dell’immob

ile, 
mediante 

atto 

Si/No  SI 
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Dirigenzial
e 

(Determina
zione 

Dirigenzial
e) 

2 

Predisposiz
ione della 

proposta di 
Decreto di 
approvazio

ne dello 
schema di 
accordo 

procedime
ntale per la 
valorizzazio

ne 
dell’immob

ile. 

Si/No  SI 
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DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0201 

Beni 
Immobili. 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20154 

Piano di 
razionalizzazione 
dei fitti passivi e 

contenimento dei 
costi. 

Contenimento delle 
spese per fitti passivi 

mediante 
razionalizzazione ed 
eventuale rilascio di 

immobili in locazione 
passiva. 

DI PEG 

1 

Predisposiz
ione del 
Piano di 

Razionalizz
azione 
delle 

locazioni 
passive, di 
concerto 

con il 
Dipartimen

to III 

Si/No  SI 

2 

Conclusion
e di 

almeno n. 
3 

procedime
nti per la 

valutazione 
della 

congruità 
del canone 

di 
locazione 
da parte 

dell'Agenzi
a del 

Demanio 
per 

eventuale 
rinnovo 

N° procedimenti per 
valutazione congruità 

conclusi * 100/N° 
procedimenti per 

valutazione congruità 
minimi da eseguire 

= 100% 
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contratti. 

3 

Immobili in 
locazione 
passiva 
rilasciati 

n° immobili 
rilasciati/n°immobili 

da rilasciare*100 
= 100 

4 

Conclusion
e della 

procedura 
di rilascio e 
Convocazio

ne della 
parte 

proprietari
a per la 

riconsegna 
dell'immob
ile di Anzio, 

Via delle 
Bouganvilla

Si/No  SI 
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e, entro il 
31.12.2020 

5 

Conseguim
ento 

risparmio 
di spesa di 
almeno un 
milione di 

Euro su 
base annua 

a seguito 
del rilascio 
dell’immob

ile di via 
Bouganvill

e 

Si/No  SI 
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DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0201 

Beni 
Immobili. 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20153 

Gestione di tutte le 
coperture 

assicurative 
dell’Ente e gestione 

di tutti i sinistri. 

Pagamento dei premi 
assicurativi entro i 

termini contrattuali. 
Apertura dei sinistri 

nei termini 
contrattuali a 

decorrere dalla data di 
ricevimento della 

documentazione utile. 

DI PEG 

1 

Pagamento 
dei premi 

assicurativi 
nei termini 
contrattual
i (minore o 

uguale a 
120 gg.). 

N° premi assicurativi 
pagati nei termini /N° 

totale polizze 
stipulate x 100 

= 100% 

2 

Gestione 
dei sinistri 
nei termini 
contrattual
i (minore o 
uguale a 45 

gg.) 

N° sinistri gestiti nei 
termini contrattuali/ 
N° sinistri denunciati 

x 100 

>= 95% 

                      

DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0201 

Beni 
Immobili. 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20227 

Ricognizione degli 
Istituti scolastici che 

necessitano di un 
ampliamento degli 
spazi destinati alla 

didattica, 
suscettibili di 
realizzazione 

mediante moduli 
prefabbricati – 

Valutazioni tecniche 
preliminari ed avvio 
studi di fattibilità – 
Predisposizione atti 

per un Accordo 
quadro – 

Ricognizione degli 
Istituti scolastici che 

necessitano di un 
ampliamento degli 
spazi destinati alla 

didattica suscettibili di 
realizzazione mediante 
moduli prefabbricati – 
Valutazioni tecniche 
preliminari ed avvio 
studi di fattibilità - 
Acquisizione dati 

tecnici necessari per 
predisposizione 

progetti di 
ampliamento edifici 

DI PEG 

1 

Ricognizion
e 

fabbisogni 
ampliamen

to spazi 
per la 

didattica 

Si/No  SI 

2 

Effettuazio
ne di 

sopralluog
hi e 

verifiche di 
fattibilità e 
potenziale 
idoneità 

delle aree 

N° sopralluoghi e/o 
valutazioni eseguite/ 
N° sopralluoghi e/o 

valutazioni da 
eseguire (15) *100 

= 100 
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Acquisizione di 
spazi. 

scolastici esistenti – 
Predisposizione atti 
per  Accordo quadro 

finalizzato alla 
selezione di uno o più 
soggetti cui affidare la 

realizzazione dei 
progetti di 

ampliamento – 
Acquisizione spazi. 

3 

Predisposiz
ione atti di 
gara per la 
stipula di 
Accordo 
quadro 

finalizzato 
alla 

selezione 
di uno o 

più 
soggetti 

per la 
realizzazio

ne di 
progetti di 
ampliamen

to 

Si/No  SI 

4 

Predisposiz
ione bando 

per 
realizzazio

ne 
ampliamen
to presso il 

Liceo 
Catullo di 

Monteroto
ndo 

Si/No  SI 
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5 

Stipula di 
almeno n.3 

contratti 
per 

l’acquisizio
ne di spazi 

per la 
didattica. 

SI/No 

Si/No  SI 

                      

DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0201 

Beni 
Immobili. 
Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli enti 
locali del 
territorio 

metropolitan
o. 

20155 

Gestione 
amministrativa 

delle concessioni 
per l'uso delle 

palestre scolastiche. 

Svolgimento delle 
verifiche 

propedeutiche al 
rilascio delle 
concessioni 

giornaliere. Impegno 
di spesa in favore degli 

Istituti Scolastici di 
quota parte importi 

dei canoni concessori 
dovuti dalle 

associazioni sulla base 
delle rendicontazioni 

pervenute. 

DI PEG 1 

Rilascio 
concessioni 
giornaliere 

di spazi 
liberi 

richieste 
dalle 

Associazion
i sportive 

in 
occasione 

di 
manifestazi

oni e 
campionati 
nazionali, 
regionali, 
provinciali 

e 
amatoriali, 
per tutte le 
discipline. 

N° concessioni 
rilasciate/N° tot 

concessioni 
rilasciabili (15 

circa)*100 

>= 90% 
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2 

Impegno di 
spesa per 

l'erogazion
e agli 

istituti 
scolastici 

della quota 
parte dei 

canoni 
concessori 

annuali. 

N° istituti scolastici 
per i quali si impegna 

la spesa 
>= 60 
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DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0202 

Gestione, 
manutenzion

e, 
ristrutturazio
ne dei beni 
patrimoniali 

dell'Ente 
anche di 

particolare 
rilevanza 
artistica, 
storica e 

architettonic
a. 

Programmazi
one ed 

attuazione 
degli 

interventi di 
tutela e 

sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro. 

20158 

Reperimento 
sponsorizzazioni per 

lavori di 
valorizzazione delle 

aree esterne di 
particolare 

interesse storico-
artistico-

architettonico di 
proprietà dell’Ente :  
Palazzo Valentini , 

Villa Altieri e Galileo 
Galilei 

Far ricorso al contratto 
di  sponsorizzazione 

nel rispetto del 
perseguimento di 

interessi pubblici e del 
risparmio di spesa  

procedendo 
all’elaborazione di un 

progetto di 
sponsorizzazione 

relativo alle aree verdi 
esterne ed interne di 
pertinenza dei Palazzi 

storico-artistico-
architettonico Storici 

dell’Ente Palazzo 
Valentini e Villa Altieri 
con lo scopo di donare 

prestigio e decoro a 
tali beni culturali  

DI PEG 1 

Predisposiz
ione 

progetto di  
sponsorizz

azione  

Si/No  SI 
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DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0202 

Gestione, 
manutenzion

e, 
ristrutturazio
ne dei beni 
patrimoniali 

dell'Ente 
anche di 

particolare 
rilevanza 
artistica, 
storica e 

architettonic
a. 

Programmazi
one ed 

attuazione 
degli 

interventi di 
tutela e 

sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro. 

20157 

Gestione 
amministrativa degli 

appalti di 
lavori/servizi in 

essere  e gestione 
Notifica atti interni 

della Città 
Metropolitana di 
Roma Capitale e 

quelli della 
Prefettura di Roma 

Capitale. 

Il risultato sarà quello 
di adottare i  

provvedimenti 
amministrativi nei 

tempi richiesti dalla 
normativa vigente e 

dai regolamenti 
provinciali 

prefigurando un 
traguardo di 

miglioramento. 
Riguarderanno la 

gestione degli appalti 
di lavori e di servizi in 
corso predisposti ed 

attuati dagli Uffici 
Tecnici del Servizio per 
il miglioramento dello 
stato di conservazione 

e della funzionalità 
degli stabili 

dell’amministrazione 
nonché per la 

realizzazione di 
interventi inseriti 

nell’elenco annuale del 
2020 di nostra 

competenza con 
redazione di tutti gli 
atti amministrativi e 

tecnici ad essi collegati 
in tutte le fasi della 

DI PEG 

1 

Approvazio
ne stato 

finale 
interventi 

(CRE approvati/CRE 
presentati)*100 

= 100% 

2 

Tempi di 
evasione 

della 
notifica 

degli atti 
interni e 

della 
Prefettura   

N. atti notificati entro 
30 gg (dalla presa 

incarico alla 
lavorazione) /N. atti 

da notificare*100 

= 100% 

3 

Tempi 
medi della 
predisposiz

ioni 
mandati  

Somma numeri giorni 
predisposizione 

mandati/fatture ruf 
accettate 

<= 5 
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loro realizzazione 
(approvazione dei 

progetti,  accettazione 
documenti contabili, 

controlli documentali, 
stipula contratti/note 
d’ordine, pagamento 
stati di avanzamento, 

approvazione 
collaudi/certificati di 
regolare esecuzione, 

aggiornamento banche 
dati istituzionali 

(BDAP, ANAC, DIPE, 
ecc..), adempimenti 

normativi 
(trasparenza, 

anticorruzione)  
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DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0202 

Gestione, 
manutenzion

e, 
ristrutturazio
ne dei beni 
patrimoniali 

dell'Ente 
anche di 

particolare 
rilevanza 
artistica, 
storica e 

architettonic
a. 

Programmazi
one ed 

attuazione 
degli 

interventi di 
tutela e 

sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro. 

20202 
Ampliamento spazi 

espositivi Villa 
Altieri.  

Il risultato verrà 
realizzato ponendo in 

essere le seguenti 
attività avendo come 

fine l’allestimento 
della sala del foyer 

situata al primo piano 
della sede di Villa 

Altieri  
1.Individuazione degli 
elementi di recupero; 

2.Progetto di 
allestimento; 

3.Realizzazione 
dell’allestimento; 

DI PEG 1 

Realizzazio
ne 

allestiment
o 1 sala 

espositiva 

Si/No  SI 
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DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0202 

Gestione, 
manutenzion

e, 
ristrutturazio
ne dei beni 
patrimoniali 

dell'Ente 
anche di 

particolare 
rilevanza 
artistica, 
storica e 

architettonic
a. 

Programmazi
one ed 

attuazione 
degli 

interventi di 
tutela e 

sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro. 

20201 

Programmazione e 
gestione misure anti 

Covid19 e 
attuazione 

interventi necessari.  

L’obiettivo troverà 
attuazione in primo 

luogo, nella 
realizzazione di un 
Vademecum per lo 
svolgimento delle 
attività lavorative 

presso la sede di Villa 
Altieri in continuo 

aggiornamento 
coerente con le 

normative nazionali e 
locali vigenti e con il 
relativo DVR Inoltre 
vedrà l’allestimento 

presso tutte le sedi di 
lavoro dei dispositivi 

necessari alla 
realizzazione delle 
misure sicurezza :  

dispenser gel 
igienizzante mani; 

termoscanner e 
segnaletica 

informativa per il 
corretto utilizzo dei 

dispositivi e le misure 
comportamentali da 

adottare per il 
contenimento della 
diffusione del virus. 
Il suddetto risultato 

DI PEG 1 

misure di 
sicurezza 

anti 
Covid19 

Attività realizzate 
/attività 

previste(3)*100 
= 100% 
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verrà realizzato con le 
seguenti attività 

possono essere così 
esplicitate: 

1.Individuazione delle 
misure anti Covid19 da 

adottare; 
2.Redazione del 

Vademecum e relativi 
aggiornamenti; 

3.Installazione dei 
dispositivi necessari; 

                      

DIP 02 
Risorse 

DIP0202 
Gestione, 

manutenzion
20200 

Promozione del 
patrimonio artistico, 

L’obiettivo troverà 
attuazione in primo 

DI PEG 1 
Realizzazio

ne video 
video >= 8 >= 8 
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strument
ali 

e, 
ristrutturazio
ne dei beni 
patrimoniali 

dell'Ente 
anche di 

particolare 
rilevanza 
artistica, 
storica e 

architettonic
a. 

Programmazi
one ed 

attuazione 
degli 

interventi di 
tutela e 

sicurezza sui 
luoghi di 
lavoro. 

archeologico e 
bibliografico-

archivistico della 
Città Metropolitana 

di Roma Capitale 
attraverso tour e 

mostre virtuali del 
materiale 

conservato presso 
Palazzo Valentini e 

Villa Altieri 

luogo, nella 
realizzazione di video e 

tour virtuali sul 
patrimonio conservato 

a Villa Altieri e a 
Palazzo Valentini e di 

mostre bibliografiche e 
iconografiche virtuali, 
con riferimento anche 
a ricorrenze ed eventi 
di carattere nazionale, 

supportate dal 
materiale della  

Biblioteca Istituzionale 
e dell’Archivio Storico 

dell’Ente. 
Le attività possono 

essere così esplicitate: 
1.Predisposizione 

progetti; 
2.Ricerca del materiale 

necessario; 
3.Realizzazione di 

video riprese, 
fotografie, redazione 

dei testi; 
4.Montaggio dei video 
e delle mostre virtuali; 

5. Pubblicazione  sul 
sito internet della 

stazione appaltante e 
sulle piattaforme 

2 
Realizzazio
ne mostre 

virtuali 
Mostre virtuali >= 11 >= 11 
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social. 

                      

DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0203 

Servizi e beni 
mobili e 

strumentali - 
Economato 

20119 
Razionalizzazione 

vetture autoparco. 

Con il noleggio delle 
autovetture ibride e 

completamente 
elettriche vi sarà un 
maggior rispetto per 
l’ambiente grazie alla 
riduzione di emissioni 

di CO2, le stesse 
potranno circolare 

anche in occasioni del 
blocco totale del 

traffico ed un 
risparmio in termini di 

carburante e di 
permessi ZTL per la 

elettriche. 

DI PEG 

1 

Stipula 
contratto 

convenzion
e Consip 

Si/No  SI 

2 
Riduzione 
dei costi 

Si/No  SI 

                      

DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0203 

Servizi e beni 
mobili e 

strumentali - 
Economato 

20118 
Riqualificazione 

ausiliari specializzati 

Costituzione di un 
gruppo di lavoro 
adeguatamente 

formato, con 
flessibilità tale da 

permettere, durante le 
fasi con minori 

esigenze di assistenza 
al pubblico, di essere 

destinato dall’Ufficio di 
coordinamento: 

DI PEG 

1 
Costituzion
e gruppi di 

lavoro 
Si/No  SI 

2 

Calendarizz
azione 
turni di 
lavoro 

Si/No  SI 
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1) ai Servizi che ne 
abbiano 

momentaneamente 
bisogno, per supplire 
ad assenze o carenze 

di personale nelle 
mansioni indicate nella 

descrizione; 
 

2) alla portineria per la 
gestione del flusso del 
pubblico e la consegna 

del relativo badge; 
 

3) a svolgere turni di 
lavoro, meno gravosi 

rispetto al passato per 
il personale ausiliario e 

più rispondenti alle 
nuove esigenze 

dell’Ente. 
                      

DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0203 

Servizi e beni 
mobili e 

strumentali - 
Economato 

20093 
RIDUZIONE E 

RAZIONALIZZAZION
E DELLE SPESE 

Il monitoraggio delle 
richieste inoltrate al 

Servizio e la 
conseguente 
ponderazione 

dell’acquisto assicura il 
contenimento/riduzio

ne dei costi 
storicamente 

DI PEG 1 

RICHIESTE 
VALUTATE 
POSITIVAM

ENTE 
RISPETTO 

ALLE 
RICHIESTE 
PERVENUT

E 

n. richieste evase/n. 
richieste pervenute x 

100  
>= 90 
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sostenuti, garantendo 
il mantenimento del 

regolare 
funzionamento degli 

Uffici dell’Ente. 

2 
Contenime
nto/riduzio
ne dei costi 

Si/No  SI 

                      

DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0203 

Servizi e beni 
mobili e 

strumentali - 
Economato 

20095 
 UFFICIO ACQUISTI 

UNICO 

L’acquisizione dei dati 
necessari alla 
realizzazione 

dell’Ufficio acquisti 
unico volto alla 

riduzione e 
razionalizzazione delle 

spese. 

DI PEG 1 

Predisposiz
ione 

relazione 
finale 

Si/No  SI 

                      

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

220 di 1446



 

83  

DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0203 

Servizi e beni 
mobili e 

strumentali - 
Economato 

20096 

RAZIONALIZZAZION
E DEL SISTEMA DI 

VIGILANZA PRIVATA 
PER LA SEDE DI VIA 
RIBOTTA AI FINI DEL 

CONTENIMENTO 
DEI COSTI. 

L’individuazione di 
misure capaci di 

garantire sicurezza e 
security a tutela del 

patrimonio dell’Ente, 
del personale e di tutti 

coloro che a vario 
titolo accedono al sito 

di Via Ribotta, con 
riduzione e 

razionalizzazione delle 
spese attualmente 

sostenute. 

DI PEG 1 
Predisposiz
ione atti di 

gara 
Si/No  SI 
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DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0203 

Servizi e beni 
mobili e 

strumentali - 
Economato 

20228 

MISURE DI 
CONTENIMENTO 
DEL CONTAGIO: 

REALIZZAZIONE E 
GESTIONE DEGLI 

ACQUISTI, 
INTERVENTI E 

ATTIVITÀ 

L’obiettivo ha come 
scopo quello di 
garantire con la 

massima precisione e 
puntualità 

l’assolvimento delle 
attività necessarie 
all'adozione delle 

misure straordinarie di 
contenimento del 

contagio da COVID-19, 
con contestuale 

prosecuzione 
dell’attività ordinaria 

per il regolare 
funzionamento degli 
Uffici dell’Ente, nel 

rispetto della 
rimodulazione 

dell’azione 
amministrativa 

operata dai 
provvedimenti 

governativi di gestione 
dell’emergenza. 

DI PEG 1 

Redazione 
report 
finale 

sull'implem
entazione 

dell’attività 
straordinar

ia del 
Servizio da 
Covid-19 

Si/No  SI 
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DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0203 

Servizi e beni 
mobili e 

strumentali - 
Economato 

20229 

GARA EUROPEA A 
PROCEDURA 
APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI 
ORDINARI E 

STRAORDINARI DI 
RITIRO E 

SMALTIMENTO 
RIFIUTI PERICOLOSI 
E NON PERICOLOSI 

PRESSO GLI ISTITUTI 
SCOLASTICI MEDIO 

SUPERIORI ED ALTRI 
PLESSI DI 

PERTINENZA 
DELL’ENTE 

La redazione di atti di 
gara volti a garantire 

l’ottimizzazione di tutti 
i servizi compresi 

nell'appalto. 

DI PEG 1 

PREDISPOS
IZIONE 
ATTI DI 
GARA 

Si/No  SI 
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DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0204 

Gestione e 
manutenzion
e dei sistemi 
informativi e 

delle reti 
interne 

20181 
WiFi e progetti di e-

government. 

La gestione del Piano 
Innovazione prevede il 
consolidamento della 

rete 
WiFimetropolitano in 

un'area che 
comprende tutti i 
comuni dell’area 
metropolitana. 

Regolare 
funzionamento della 

rete 
WiFimetropolitano 

tramite interventi per 
eventuali guasti agli 

hot spot o sulla rete di 
interconnessione.  
Supporto tecnico e 
amministrativo al 

progetto Free 
ItaliaWiFi. 

Risoluzione delle 
problematiche indicate 

nelle richieste di 
assistenza da parte 

degli enti aderenti al 
progetto Smart Metro. 

DI PEG 

1 

Valore 
medio del 
n. di hot 

spot attivi 
sul totale 
degli hot 

spot 
relativame

nte alla 
rete in 

gestione 
diretta 

dell’Ammin
istrazione 

n. hot spot attivi / n. 
hot spot in gestione 

diretta * 100 
>= 80% 

2 

Gestione 
delle 

richieste di 
intervento 

per la 
manutenzi

one dei 
servizi del 
progetto 

Smart 
Metro 

presso gli 
enti che ne 

fanno 
richiesta 

n. richieste evase per 
soluzione del 
problema / n. 

richieste ricevute * 
100 

>= 95% 
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DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0204 

Gestione e 
manutenzion
e dei sistemi 
informativi e 

delle reti 
interne 

20180 

Gestione degli 
applicativi 

informatici e 
assistenza software. 

Risoluzione delle 
problematiche indicate 

nelle richieste di 
assistenza software, 
inserite nel "Sistema 

interattivo di 
assistenza hardware e 

software" presente 
nell’Area di lavoro 

dell’Amministrazione. 
Regolare 

funzionamento delle 
applicazioni all’interno 
del Data Center e della 
piattaforma Office 365 

"in cloud" con 
risoluzione delle 

problematiche che 
generano blocchi dei 

sistemi. 
Backup dei server 
presenti nel CED 

dell’Amministrazione. 
Conversione, 

classificazione e 
pubblicazione dei dati 
ricevuti dai vari Servizi 

e Uffici 
dell’Amministrazione 

per la piattaforma 
Open Data. 

Regolare 

DI PEG 

1 

Gestione 
delle 

richieste di 
assistenza 
software 

n. ticket chiusi per 
soluzione del 

problema / n. ticket 
aperti per richieste di 
assistenza software * 

100 

>= 95% 

2 

Gestione 
delle 

problemati
che che 

generano 
blocchi 
delle 

applicazion
i all’interno 

del Data 
Center e 

sulla 
piattaform

a Office 
365   

n. ticket chiusi per 
soluzione del 

problema / n. ticket 
aperti per 

problematiche sugli 
applicativi * 100 

>= 95% 

3 

Backup dei 
server 

presenti 
nel CED 

dell’Ammin
istrazione 

n. server con backup 
/ n. server presenti 

nel Data Center * 100 
= 100% 
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funzionamento delle 
attività di accettazione 

e spedizione della 
corrispondenza 

nonché della gestione 
del protocollo 
informatico. 

                      

DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0204 

Gestione e 
manutenzion
e dei sistemi 
informativi e 

delle reti 
interne 

20179 

Gestione delle reti 
di fonia–dati, dei 
servizi telefonici e 

dei sistemi 
hardware. 

Risoluzione delle 
problematiche indicate 

nelle richieste di 
intervento sulla rete di 

interconnessione e 
sulle reti fonia/dati 

dell’Amministrazione e 
degli istituti scolastici e 

sulla rete mobile 
dell’Amministrazione.  

DI PEG 

1 

Gestione 
delle 

richieste di 
intervento 
sulla rete 

fonia fissa, 
mobile e 
dati per i 

servizi 
dell’Ammin
istrazione 

n. richieste evase per 
soluzione del 
problema / n. 

richieste ricevute * 
100  

>= 95% 

2 

Gestione 
delle 

richieste di 
intervento 
sulla rete 

di 
interconne

ssione a 
banda 

larga per i 
servizi 

fonia/dati 
degli 

n. richieste evase per 
soluzione del 
problema / n. 

richieste ricevute * 
100  

>= 95% 
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istituti 
scolastici 

3 

Gestione 
delle 

richieste di 
assistenza 
hardware 

n. ticket chiusi per 
soluzione del 

problema / n. ticket 
aperti per richieste di 
assistenza hardware 

* 100 

>= 95% 

                      

DIP 02 
Risorse 

strument
ali 

DIP0204 

Gestione e 
manutenzion
e dei sistemi 
informativi e 

delle reti 
interne 

20178 

Progetto: Interventi 
di adeguamento 

delle infrastrutture 
e dei sistemi 
informatici 

finalizzati ad 
affrontare 

l’emergenza COVID-

Garantire agli Uffici e 
ai Servizi 

dell’Amministrazione 
la continuità delle 

attività istituzionali e 
amministrative 

fornendo, ai 
dipendenti di ciascuna 

DI PEG 1 

Attivazione 
di 

postazioni 
virtuali 

n. di postazioni 
virtuali attivate / n. di 

postazioni virtuali 
richieste * 100 

>=95% 
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19 struttura che ne abbia 
fatto richiesta, la 

possibilità di accesso a 
una postazione 

virtuale in grado di 
consentire lo 

svolgimento della 
propria attività 

lavorativa, in modalità 
smart working. 

 
Garantire, a tutti i 

dipendenti che 
operano attraverso la 

modalità smart 
working, un adeguato 
supporto tecnico volto 

alla risoluzione delle 
problematiche di 

carattere tecnologico. 
 

Predisposizione dei 
sistemi di controllo 

accessi con rilevazione 
della temperatura 

corporea e inibizione 
dell’accesso in caso di 
allarme temperatura 

anomala. 

2 

Gestione 
delle 

richieste di 
assistenza 

n. ticket chiusi per 
soluzione del 

problema / n. ticket 
aperti per richieste di 
assistenza software * 

100 

>=95% 
 

3 

Predisposiz
ione dei 

sistemi di 
controllo 
accessi 

n. di “sistemi di 
controllo accessi” 

attivi / n. di “sistemi 
di controllo accessi” 

richiesti 
dall’Amministrazione 

>=95% 
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DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0300 

Programmazi
one della 

rete 
scolastica-

edilizia 
scolastica 

20065 

Monitoraggio 
richieste di accesso 
civico evase dagli 
Uffici e Servizi del 
Dipartimento III, al 
fine di consentire 
l’aggiornamento 

periodico del 
Registro Accessi  

consentire 
l’aggiornamento 

periodico del Registro 
Accessi  

DI PEG 1 

Monitorag
gio a livello 

di 
direzione 

dipartimen
tale delle 

richieste di 
acceso 
civico 

evase dagli 
Uffici e 
Servizi  

Si/No  SI 
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DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0300 

Programmazi
one della 

rete 
scolastica-

edilizia 
scolastica 

20064 

Aggiornamento 
pubblicazione dati 

sul sito 
“Amministrazione 

Trasparente” in 
base agli obblighi di 

cui al D.Lgs. 
33/2013 

Garantire la diffusione 
degli aggiornamenti 

normativi e la 
produzione e 

l’aggiornamento 
tempestivo e regolare 

del flusso delle 
informazioni da 

pubblicare, a cura dei 
Servizi,  sul sito 

“Amministrazione 
Trasparente” in base 
agli obblighi di cui al 

D.Lgs. 33/2013 

DI PEG 1 

monitorag
gio 

(cadenza 
bimestrale) 
aggiornam
ento sito 

Si/No  SI 
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DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0300 

Programmazi
one della 

rete 
scolastica-

edilizia 
scolastica 

20061 

Gestione delle 
procedure connesse 

alla 
Programmazione 

delle Opere 
Pubbliche del 

Dipartimento III - 
Edilizia scolastica - e 
monitoraggio dello 
stato di attuazione 
dei lavori in corso.  

L'ufficio attraverso una 
corretta attività di 
ricognizione delle 

esigenze manutentive 
degli edifici scolastici 

attua un’attenta 
programmazione delle 

opere, anche sulla 
base delle risorse 

assegnate in Bilancio. 
Inoltre l'attività di 
monitoraggio sullo 

stato di avanzamento 
degli  appalti in corso è 
essenziale per rilevare 
lo stato di attuazione 

dei stessi, tesi al 
soddisfacimento dei 
bisogni dei cittadini e 
delle esigenze delle 

Istituzioni Scolastiche.  

DI PEG 

1 

Predisposiz
ione dei 

Decreti del 
Sindaco di 
approvazio

ne dei 
progetti da 

inserire 
nell'Elenco 

Annuale 
OO.PP.   

solo UD1 
Est  

Si/No  SI 

2 

Controllo 
periodico 
appalti di 
lavori in 

corso 
(Bollettino 

Lavori)  

appalti 
monitorati/appalti in 

corso*100 
= 100% 
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DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0300U
1 

Progettazion
e, direzione 

lavori, 
manutenzion

e zona est 

20216 

Partecipazione a 
Bandi pubblici ai fini 
dell’ottenimento di 

finanziamenti in 
materia di edilizia 

scolastica 

Garantire all’Ente, 
mediante l’attività 

svolta dai Servizi del 
Dipartimento, di 

partecipare ai Bandi 
pubblici di 

finanziamento degli 
interventi in materia di 

edilizia scolastica via 
via indetti dagli Enti 

finanziatori, per poter 
accedere, laddove 

inseriti utilmente in 
graduatoria, ai 

finanziamenti suddetti 

DI PEG 1 

Partecipazi
one a 
bandi 

pubblici 
con 

monitorag
gio 

periodico 
sullo stato 

di 
attuazione  

Si/No  SI 
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DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0300U
1 

Progettazion
e, direzione 

lavori, 
manutenzion

e zona est 

20008 

Istruzione tecnica 
superiore e diritto 

allo studio - 
Gestione delle 

procedure e delle 
attività connesse 

all'appalto del 
servizio integrato 

energia e del 
servizio di 

manutenzione degli 
impianti tecnologici 

degli edifici 
scolastici di 

pertinenza della 
Città Metropolitana 
di Roma (zona Est - 

Lotto 2). 

obiettivo dell'Ufficio di 
Direzione 1 - Edilizia 

est di questa 
Amministrazione è 

quello di garantire, sia 
pure in presenza di 

personale - tecnico ed 
amministrativo - tutti i 
servizi di erogazione 

energia, manutenzione 
ordinaria, 

antintrusione, etc. 
etc., al fine di 

ottimizzare le risorse e 
di rispondere alle 

esigenze della 
popolazione scolastica, 

procedendo con una 
gestione condivisa 

delle informazioni al 
fine di monitorare in 

tempo reale gli 
interventi sugli edifici 

scolastici. 

DI PEG 

1 

numero 
totale di 

ordinativi 
emessi ed 
inviati a 
seguito 

delle 
richieste di 
intervento 
pervenute 
nell'anno 
da parte 

degli 
Istituti 

Scolastici 

numero totale di 
ordinativi emessi ed 

inviati / numero 
totale richieste 

intervento pervenute 
nell'anno *100 

> 90% 

2 

tempo per 
l'esame dei 
preventivi 
presentati 
dalle Ditte 
per lavori 

extra 
canone 

richiesti dal 
Servizio 

numero preventivi 
esaminati entro 10 
gg. dalla ricezione / 

numero totale di 
preventivi pervenuti 

*100  

> 90% 

                      

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

233 di 1446



 

96  

DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0300U
1 

Progettazion
e, direzione 

lavori, 
manutenzion

e zona est 

20016 

Gestione delle 
procedure e delle 
attività connesse 

all'appalto per 
l'affidamento dei 

lavori di 
manutenzione 
ordinaria (cd. 

Pronto intervento) 
da eseguire sugli 

edifici scolastici di 
competenza della 

Città Metropolitana 
di Roma Capitale 
(zona Est - Lotti n. 

5-6-7-8). 

Trattandosi di un 
notevole patrimonio 

immobiliare che viene 
comunque 

costantemente 
monitorato e 

valorizzato mediante 
le esigue risorse sia 

tecniche che 
amministrative, che 

sono da supporto 
essenziale all'attività 

svolta dall'Ufficio 
stesso, le quali figure, 

collaborando in 
sinergia valutano le 

numerose richieste di 
intervento da parte 

dell'utenza scolastica, 
attraverso il 

programma del 
protocollo, gestendo i 
rapporti con i dirigenti 

scolastici e con gli 
Uffici, provvedendo 

alla gestione del 
personale in tutte le 

sue forme (ferie, 
malattie, trasferte. 

formazione, time work 
etc.).Tutto ciò 

comporta una corretta 

DI PEG 1 

numero 
totale di 

ordinativi 
emessi ed 
inviati a 
seguito 

delle 
richieste di 
intervento 
pervenute 
nell'anno 
da parte 

degli 
Istituti 

Scolastici 

numero totale di 
ordinativi emessi ed 

inviati / numero 
totale di richieste di 

intervento pervenute 
nell'anno *100 

> 90% 
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gestione del 
patrimonio di edilizia 
scolastica, maggiore e 
migliore fruibilità degli 

immobili da parte 
dell'utenza scolastica, 
collaborazione fattiva 
e continuativa con le 

Istituzioni Scolastiche, 
garantendo, in termini 

quantitativi e 
qualitativi, sia pure in 

presenza di un 
personale 

sottodimensionato, 
un'adeguata qualità 

del servizio di 
manutenzione offerto 

dall'Ente 
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DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0300U
2 

Diritto allo 
studio, arredi 

scolastici, 
pianific. 

scolastica 

20044 

Attività 
propedeutiche alla 

convocazione, 
effettuazione delle 

conferenze 
territoriali; 

predisposizione 
degli atti per la 
formazione del 

Piano di 
dimensionamento 

scolastico sul 
territorio di CMRC. 

L’intento è quello di 
portare a 

compimento, entro 
l’anno, l’iter relativo al 

processo di 
dimensionamento 

della rete scolastica sul 
territorio di CMRC. 

Pertanto l’Ufficio, nel 
primo quadrimestre, si 

attiva in un primo 
step,predisponendo 

tutte quelle operazioni 
che, attraverso 

l’informatizzazione dei 
dati e loro gestione 

condivisa, 
garantiscono un 

quadro amministrativo 
completo. Il database 

è strumento che, 
attraverso 

attualizzazione e 
monitoraggio, riesce a 

garantire il rispetto 
degli standars 
qualitativi e di 
efficienza nella 

gestione 
amministrativa. 

 
L'Ufficio,successivame

DI PEG 

1 

Registrazio
ne istanze, 
aggiornam

ento 
database  
ed analisi 
dei dati 

provenienti 
dalle 

Istituzioni 
scolastiche. 

Si/No  SI 

2 

Realizzazio
ne delle 

conferenze 
territoriali 

di 
organizzazi
one delle 
Istituzioni 

scolastiche, 
finalizzate 
all'approva

zione da 
parte 

dell'ente 
del Piano 

di 
dimension

amento 
della rete 
scolastica, 

a.s. 

numero conferenze 
svolte/numero 

conferenze 
convocate *100 

= 100 
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nte, organizza e svolge 
le Conferenze 
territoriali che 
permettono di 
giungere alla 

predisposizione della 
proposta del Dereto 

del Sindaco 
metropolitano per il 

piano di 
dimensionamento A.S. 

2021/22. 

2021/22. 

                      

DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0300U
2 

Diritto allo 
studio, arredi 

scolastici, 
pianific. 

scolastica 

20049 

Attività finalizzate 
all'erogazione dei 
fondi di minuto 

mantenimento ed 
urgente 

funzionamento ed 
alla fornitura degli 

arredi presso le 
Istituzioni 

scolastiche. 

L'Ufficio raccoglie 
tutto il fabbisogno 
inerente agli arredi 
scolastici pervenuto 
dalle singole scuole, 
tenendo conto delle 

varie priorità 
(incremento studenti, 

sostituzione vecchi 
arredi, assegnazione 

nuovi locali)  per 
mettere a punto un 

piano programmatico 
per l’eventuale 

DI PEG 1 

Organizzazi
one e 

gestione 
delle 

attività 
amministra

tive 
inerenti 

all'attribuzi
one dei 

fondi per il 
trasporto 

alunni 
durante 

Si/No  SI 
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consegna dei beni alle 
scuole. Altresì l’ufficio, 

a seguito della 
ricezione dei dati 

richiesti alle singole 
istituzioni scolastiche, 
procede ad attribuire i 

fondi ordinari alle 
stesse, calcolati sulla 
base dei parametri 

individuati dal 
“Disciplinare per la 

gestione del fondo di 
minuto mantenimento 

e urgente 
funzionamento degli 
Istituti di Istruzione 

Superiore” approvato 
con Deliberazione 

Giunta Provinciale n. 
26/3 del 25/01/2006. 

l'ora di 
educazione 

fisica.  

2 

Attività 
inerente 

alla 
trasmission

e agli 
Istituti 

scolastici 
della 

circolare 
con le 

istruzioni 
operative 

per la 
richiesta 
dei dati 

previsionali 
sull'andam
ento della 
popolazion

e 

Si/No  SI 
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scolastica. 
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3 

Realizzazio
ne di un 
database 

contenente 
i parametri 
previsti dal 
Disciplinar

e per la 
gestione 

dei fondi di 
minuto 

mantenime
nto ed 

urgente 
funzionam
ento; i dati 

sono 
richiesti 
tramite 

un'apposit
o modulo 

inviato alle 
168 

Istituzioni 
scolastiche. 

n. schede create nel 
database/n. schede 

pervenute dagli 
Istituti scolastici*100 

>= 90% 
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4 

Realizzazio
ne di un 
database 
relativo 

alle 
richieste di 
fabbisogno 

arredi  
pervenute 

dagli 
Istituti 

scolastici. 

Si/No  SI 
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DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0301 

Progettazion
e, direzione 

lavori, 
manutenzion

e zona sud 

20006 

Gestione delle 
procedure e delle 
attività connesse 

all'appalto per 
l'affidamento dei 

lavori di 
manutenzione 
ordinaria (cd. 

Pronto intervento) 
da eseguire sugli 

edifici scolastici di 
competenza della 

Città Metropolitana 
di Roma Capitale 

(zona Sud - Lotti n. 
9-10-11-12). 

Esecuzione di 
interventi di 

manutenzione 
ordinaria programmati 

e/o d'urgenza sugli 
edifici scolastici di 

pertinenza dell'Ente, 
per la corretta 
gestione del 

patrimonio di edilizia 
scolastica, maggiore e 
migliore fruibilità degli 

immobili da parte 
dell'utenza scolastica, 
collaborazione fattiva 
e continuativa con le 

Istituzioni Scolastiche, 
per garantire, in 

termini quantitativi e 
qualitativi, sia pure in 

presenza di un 
personale 

sottodimensionato 
rispetto all'attività da 
svolgere, un'adeguata 
qualità del servizio di 
manutenzione offerto 

dall'Ente 

DI PEG 1 

Numero 
totale di 

ordinativi 
emessi ed 
inviati a 
seguito 

delle 
richieste di 
intervento 
pervenute 
nell'anno 
da parte 

degli 
Istituti 

Scolastici 

N° totale ordinativi 
emessi ed inviati/n° 

totale richieste 
intervento pervenute 

nell'anno *100 

>= 90% 
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DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0301 

Progettazion
e, direzione 

lavori, 
manutenzion

e zona sud 

20218 

Partecipazione a 
Bandi pubblici ai fini 
dell’ottenimento di 

finanziamenti in 
materia di edilizia 

scolastica 

Garantire all'Ente, 
mediante l’attività 

svolta dai Servizi del 
Dipartimento, di 

partecipare ai Bandi 
pubblici di 

finanziamento degli 
interventi in materia di 

edilizia scolastica via 
via indetti dagli Enti 

finanziatori, per poter 
accedere, laddove 

inseriti utilmente in 
graduatoria, ai 

finanziamenti suddetti. 

DI PEG 1 

Partecipazi
one a 
bandi 

pubblici 
con 

monitorag
gio 

periodico 
sullo stato 

di 
attuazione  

Si/No  SI 
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DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0301 

Progettazion
e, direzione 

lavori, 
manutenzion

e zona sud 

20005 

Gestione delle 
procedure e delle 
attività connesse 

all'appalto del 
servizio integrato 

energia e del 
servizio di 

manutenzione degli 
impianti tecnologici 

degli edifici 
scolastici di 

pertinenza della 
Città Metropolitana 
di Roma (zona Sud - 

Lotto 3). 

L'intento 
dell'Amministrazione è 
quello di garantire, in 
termini quantitativi e 
qualitativi, sia pure in 

presenza di un 
personale 

sottodimensionato 
rispetto all'attività da 
svolgere, il servizio di 
erogazione energia 

(impianti di 
riscaldamento) ed il 

servizio di 
manutenzione 

ordinaria ed extra 
canone degli impianti 

tecnologici degli edifici 
scolastici, al fine di 

realizzare un sistema 
di gestione 

dell'appalto in grado di 
rispondere alle 
esigenze delle 

Istituzioni Scolastiche, 
degli utenti ed 

ottimizzare la efficacia 
ed efficienza 
dell'azione 

amministrativa svolta. 
Si attende la compiuta 

attuazione delle 

DI PEG 

1 

Numero 
totale di 

ordinativi 
emessi ed 
inviati a 
seguito 

delle 
richieste di 
intervento 
pervenute 
nell'anno 
da parte 

degli 
Istituti 

Scolastici 

N° totale ordinativi 
emessi ed inviati/n° 

totale richieste 
intervento pervenute 

nell'anno *100 

>= 90% 

2 

Tempo per 
l'esame dei 
preventivi 
presentati 
dalle Ditte 
per lavori 

extra 
canone 

richiesti dal 
Servizio 

N° di preventivi 
esaminati entro 10 

gg. dalla ricezione/ n° 
totale di preventivi 

pervenuti *100 

>= 90% 
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procedure previste dal 
contratto di Global 

Service e la 
tempestività delle 

stesse, attraverso la 
informatizzazione dei 

procedimenti, la 
gestione condivisa 

delle informazioni che 
consentono di 

monitorare, dall'inizio 
alla fine, gli interventi 
sugli Istituti Scolastici, 
(ordinativi, progetti, 

richieste, SAL, etc.) sia 
per quanto riguarda la 

parte tecnica che 
amministrativa, 

creando un quadro 
completo nonché un 
archivio attendibile 

degli interventi 
eseguiti, il loro stato di 

avanzamento e la 
contabilità relativa.  
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DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0302 

Progettazion
e, direzione 

lavori, 
manutenzion
e zona nord 

20014 

Gestione delle 
procedure e delle 
attività connesse 

all'appalto per 
l'affidamento dei 

lavori di 
manutenzione 
ordinaria (cd. 

Pronto intervento) 
da eseguire sugli 

edifici scolastici di 
competenza della 

Città Metropolitana 
di Roma Capitale 

(zona Nord - Lotti n. 
1-2-3-4). 

Emissione di un 
numero di ordinativi di 

manutenzione 
ordinaria edile 

proporzionato alle 
richieste di interventi 
da evadere da parte 
dell'Ufficio, al fine di 

poter intervenire 
tempestivamente in 

situazione di 
emergenza e garantire 
la corretta gestione del 
patrimonio di edilizia 
scolastica, maggiore e 
migliore fruibilità degli 

immobili da parte 
dell'utenza scolastica, 
collaborazione fattiva 
e continuativa con le 

Istituzioni Scolastiche, 
per assicurare, in 

termini quantitativi e 
qualitativi, sia pure in 

presenza di un 
personale 

sottodimensionato 
rispetto all'attività da 
svolgere, un'adeguata 
qualità del servizio di 
manutenzione offerto 

dall'Ente. 

DI PEG 1 

Numero 
totale di 

ordinativi 
emessi ed 
inviati a 
seguito 

delle 
richieste di 
intervento 
pervenute 
nell'anno 
da parte 

degli 
Istituti 

Scolastici 

N° totale ordinativi 
emessi ed inviati/n° 

totale richieste 
intervento pervenute 

nell'anno *100 

>= 90% 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

246 di 1446



 

109  

                      

DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0302 

Progettazion
e, direzione 

lavori, 
manutenzion
e zona nord 

20215 

Partecipazione a 
Bandi pubblici ai fini 
dell’ottenimento di 

finanziamenti in 
materia di edilizia 

scolastica 

Garantire all’Ente, 
mediante l’attività 

svolta dai Servizi del 
Dipartimento, di 

partecipare ai Bandi 
pubblici di 

finanziamento degli 
interventi in materia di 

edilizia scolastica via 
via indetti dagli Enti 

finanziatori, per poter 
accedere, laddove 

inseriti utilmente in 
graduatoria, ai 

finanziamenti suddetti. 

DI PEG 1 

Partecipazi
one a 
bandi 

pubblici 
con 

monitorag
gio 

periodico 
sullo stato 

di 
attuazione  

Si/No  SI 
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DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0302 

Progettazion
e, direzione 

lavori, 
manutenzion
e zona nord 

20013 

Gestione delle 
procedure e delle 
attività connesse 

all'appalto del 
servizio integrato 

energia e del 
servizio di 

manutenzione degli 
impianti tecnologici 

degli edifici 
scolastici di 

pertinenza della 
Città Metropolitana 
di Roma (zona Nord 

- Lotto 1). 

L'intento 
dell'Amministrazione è 
quello di garantire, in 
termini quantitativi e 
qualitativi, sia pure in 

presenza di un 
personale 

sottodimensionato 
rispetto all'attività da 
svolgere, il servizio di 
erogazione energia 

(impianti di 
riscaldamento) ed il 

servizio di 
manutenzione 

ordinaria ed extra 
canone degli impianti 

tecnologici degli edifici 
scolastici, al fine di 

realizzare un sistema 
di gestione 

dell'appalto in grado di 
rispondere alle 
esigenze delle 

Istituzioni Scolastiche, 
degli utenti ed 

ottimizzare la efficacia 
ed efficienza 
dell'azione 

amministrativa svolta. 
Si attende la compiuta 

attuazione delle 

DI PEG 

1 

Numero 
totale di 

ordinativi 
emessi ed 
inviati a 
seguito 

delle 
richieste di 
intervento 
pervenute 
nell'anno 
da parte 

degli 
Istituti 

Scolastici 

N° totale ordinativi 
emessi ed inviati/n° 

totale richieste 
intervento pervenute 

nell'anno *100 

>= 90% 

2 

Tempo per 
l'esame dei 
preventivi 
presentati 
dalle Ditte 
per lavori 

extra 
canone 

richiesti dal 
Servizio. 

N° di preventivi 
esaminati entro 10 

gg. dalla ricezione/ n° 
totale di preventivi 

pervenuti *100 

>= 90% 
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procedure previste dal 
contratto di Global 

Service e la 
tempestività delle 

stesse, attraverso la 
informatizzazione dei 

procedimenti, la 
gestione condivisa 

delle informazioni che 
consentono di 

monitorare, dall'inizio 
alla fine, gli interventi 
sugli Istituti Scolastici, 
(ordinativi, progetti, 

richieste, SAL, etc.) sia 
per quanto riguarda la 

parte tecnica che 
amministrativa, 

creando un quadro 
completo nonché un 
archivio attendibile 

degli interventi 
eseguiti, il loro stato di 

avanzamento e la 
contabilità relativa.  
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DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0303 

Gestione e 
controllo 

amministrati
vo-contabile 

appalti 
ed.scol. 

20033 

Gestione 
amministrativa e 
contabile delle 

procedure relative 
all'affidamento di 

lavori di 
manutenzione 

ordinaria e 
straordinaria degli 
istituti scolastici di 
competenza della 

Città Metropolitana 
di Roma Capitale e 
di somma urgenza.  

Il raggiungimento 
dell'obiettivo, 

perseguito mediante il 
monitoraggio continuo 

dei processi, 
consentirà di garantire 
dei livelli standard di 
manutenzione delle 
scuole, eliminare le 

situazioni di pericolo e 
ripristinare le 

condizioni di sicurezza. 
Il puntuale rispetto 
della tempistica di 

affidamento 
consentirà, altresì, di 
improntare l'azione 
amministrativa in 

termini di efficienza. 

DI PEG 

1 

Numero di 
determinaz

ioni 
dirigenziali 

di 
approvazio

ne dei 
progetti 
esecutivi 
trasmessi 
dagli Uffici 

Tecnici 

Numero 
determinazioni 
dirigenziali di 
approvazione 

progetti /Numero 
progetti trasmessi 

*100  

= 100% 

2 

Numero di 
determinaz

ioni 
dirigenziali 

di 
approvazio
ne di lavori 
di somma 
urgenza 

elaborate 
in base ai 

verbali 
trasmessi 
dagli Uffici 

Tecnici 

Numero 
determinazioni 
dirigenziali di 

approvazione di 
progetti somma 

urgenza /Numero 
progetti trasmessi 

*100 

= 100% 
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3 

Trattative 
dirette 

stipulate 
sul Mepa 

Numero di trattative 
stipulate/Numero di 
trattative in esame 

*100 

= 100% 

                      

DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0303 

Gestione e 
controllo 

amministrati
vo-contabile 

appalti 
ed.scol. 

20035 

Gestione e controllo 
della spesa 

sostenuta per le 
utenze idriche ed 

elettriche degli 
Istituti scolastici di 

competenza 

Il risultato atteso è 
quello  di rendere 

operativo il software 
integrato con i 

gestionali RUF e SIl 2 
per ottimizzare il 

processo di 
lavorazione delle 

fatture pervenute e la 
successiva 

predisposizione dei 
mandati di pagamento 

e di verificare 
eventuali situazioni di 

criticità con particolare 
riferimenti ad 

eventuali consumi 
anomali di energia 
elettrica ed acqua. 

DI PEG 

1 

Avvio della 
gestione di 

un 
software 

per la 
gestione 

delle 
fatture 
delle 

utenze. 

Si/No  SI 

2 

Rapporto 
tra numero 
di criticità 

sui 
consumi 
risolte / 
numero 

criticità sui 
consumi 
rilevate 

Numero criticità 
risolte/numero 

criticità rilevate * 100 
> 90% 
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DIP 03 
Program
mazione 

della 
rete 

scolastic
a-edilizia 
scolastic

a 

DIP0303 

Gestione e 
controllo 

amministrati
vo-contabile 

appalti 
ed.scol. 

20034 

Gestione 
amministrativa della 

Manutenzione 
Ordinaria e 

Straordinaria 
attraverso il 
controllo dei 

documenti relativi 
ai SAL, fatturazioni, 

mandati di 
pagamento nonché 

gestione 
amministrativa 
dell'appalto del 

Servizio integrato 
Energia con 

verifiche e controlli 
sui SAL con relative 

liquidazioni, e 
richieste di 
subappalto. 

Il risultato atteso è 
quello di procedere 
all'inserimento dei 

documenti pervenuti 
nel corso dell'anno sul 
gestionale S.I.L. per la 

Manutenzione 
Ordinaria e 

Straordinaria, per il 
Servizio Integrato 
Energia il risultato 
atteso è quello di 

procedere alla 
lavorazione degli atti 

(liquidazioni e 
determinazioni) nei 
tempi previsti dai 
contratti e dalla 

normativa vigente 

DI PEG 

1 

Rapporto 
tra numero 
di SAL/CRE 
lavorati e 
SAL/CRE 

pervenuti 
dagli uffici 

tecnici 
inerenti la 
Manutenzi

one 
Ordinaria e 
Straordinar

ia 

Numero SAL/CRE 
lavorati/ numero 

SAL/CRE pervenuti 
*100 

>= 95% 

2 

Rapporto 
tra numero 

di SAL 
lavorati e 

SAL 
pervenuti 
inerenti il 
Servizio 

Integrato 
Energia 

numero SAL lavorati/ 
numero SAL 

pervenuti *100 
>= 95% 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0400 
Tutela e 

valorizzazion
e ambientale. 

20110 

Attuazione delle 
azioni previste dal 
Progetto Europeo 

Support: 
Riqualificazione ed 

efficientamento 
energetico. 

Adempiere alle attività 
previste dal progetto. 
Illustrare nel corso dei 

meeting previsti le 
attività svolte 

all'interno del proprio 
territorio nella 
tematica della 

riqualificazione ed 
efficientamento 
energetico del 

patrimonio pubblico e 
della promozione delle 
strategie di efficienza 
energetica. Effettuare 

le rendicontazioni 
finanziarie entro i 
termini previsti.  

DI PEG 1 

Effettuazio
ne della 

rendiconta
zione 

finanziaria 
nei tempi 

previsti dal 
progetto 
europeo. 

Si/No  SI 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0400 
Tutela e 

valorizzazion
e ambientale. 

20112 

Prevenzione della 
corruzione e 

osservanza degli 
obblighi di 

trasparenza. 

Coordinamento delle 
attività di analisi delle 

criticità relative ai 
procedimenti di 

competenza di Servizi 
del Dipartimento sotto 
i profili di prevenzione 

della corruzione, 
osservanza degli 

obblighi di 
trasparenza, pubblicità 

delle informazioni, 
rispetto delle 

normative sulla 
privacy, efficienza 
nell'organizzazione 
degli uffici, accesso 

agli atti, ecc.. . 
Risoluzione di almeno 

tre criticità rilevate 
nell’ambito delle 
procedure delle 

funzioni svolte dai 
Servizi del 

Dipartimento. 

DI PEG 1 

Esame e 
risoluzione 
di almeno 
tre criticità 

tra le 
funzioni 

svolte dai 
Servizi del 

Dipartimen
to  

(3/3)*100 = 100% 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0400 
Tutela e 

valorizzazion
e ambientale. 

20111 

Utilizzo dei Fondi 
CIPE attribuiti a 

titolo di ristoro per 
l'impianto CNR-

Casaccia per 
interventi di 

riqualificazione 
ambientale del 

territorio. 

Individuazione degli 
interventi da 
finanziare di 

competenza dell'anno 
2020 con utilizzo 
totale dei Fondi 

disponibili. Verifica 
sullo stato dell'arte di 
progetti già finanziati.  

DI PEG 1 

Verifica 
dello stato 

dell’arte 
dei 

progetti 
finanziati.  

Invio 
richieste ai 
Comuni/m
appatura 

dello stato 
dell’arte 

(2/2)*100 = 100% 

                      

DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0400 
Tutela e 

valorizzazion
e ambientale. 

20204 

Gestione della 
sicurezza dei 

lavoratori e della 
continuità 

amministrativa 
delle attività 

istituzionali nel 
corso della 

pandemia da 
COVID-19. 

Organizzazione del 
funzionamento degli 
uffici per prevenire la 

diffusione del contagio 
e assicurare la 

continuità 
amministrativa delle 
attività istituzionali 

nella gestione 
dell’emergenza 

COVID.19. 

DI PEG 

1 

N. 
lavoratori 
in lavoro 
agile nel 
periodo 

dell'emerg
enza 

COVID  

n° lavoratori in lavoro 
agile nel periodo 

dell’emergenza /n° 
lavoratori in 

servizio)*100 

> 90% 

2 

N. di 
provvedim

enti 
organizzati
vi adottati 

per la 

N° di provvedimenti 
adottati 

>= 2 
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continuità 
amministra

tiva  

                      

DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0400 
Tutela e 

valorizzazion
e ambientale. 

20024 

Coordinamento e 
verifica progetti di 

supporto alle 
attività di 

competenza del 
Dipartimento IV in 
materia di gestione 
rifiuti, tutela acque 

e risorse idriche, 
tutela suolo, tutela 

aria, energia e 
promozione 

sviluppo sostenibile 
affidati alla società 
in house Capitale 

Lavoro. 

Verifica del corretto 
svolgimento delle 

attività affidate alla 
società in house 
Capitale Lavoro 

relativamente alle 
commesse.  

DI PEG 1 

Completa
mento 
delle 

procedure 
amministra

tive 
relative 

alle 
commesse 
affidate a 
Capitale 
Lavoro. 

Fasi 
previste 2: 

Verifica 
delle 

Relazioni 
svolte; 

liquidazion
e.  

(2/2)*100 = 100% 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0400U
1 

Tutela e 
valorizzazion
e ambientale 
- Promozione 
della qualitA 
ambientale e 

sviluppo 
sostenibile. 

20113 

Promozione della 
qualità ambientale 

e dello sviluppo 
sostenibile. Green 

Manager 

Promozione dei 
principi dello sviluppo 

sostenibile, 
affiancando le 
politiche svolte 

all'interno dell'Ente 
Città Metropolitana di 

Roma Capitale e le 
politiche svolte dai 

Comuni del territorio 
metropolitano.  

DI PEG 

1 

Raccolta 
dei dati 

energetici 
dell’Ente in 
qualità di 
“Energy 

Manager”. 
Completa

mento 
delle fasi: 
Richiesta 

dati e 
mappatura

. 

(2/2)*100 = 100% 

2 

Realizzazio
ne di due 
azioni di 

sensibilizza
zione 

ambientale 
previste 

come 
“Green 

Manager” 
della 

CMRC. 

Numero di azioni = 2 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0401 
Gestione 

Rifiuti 
20132 

Piano Rifiuti (Aree 
Idonee) 

Aggiornamento degli 
elaborati tecnici che 
costituisce supporto 
decisionale nonché 

materiale per la 
redazione e 

programmazione degli 
Enti relativamente ai 

piani di gestione rifiuti 
e strumento di 
consultazione e 

valutazione in fase di 
predisposizione ed 

approvazione di 
progetti riguardanti gli 

impianti di gestione 
rifiuti e in fase di 

pianificazione 
territoriale ed 

urbanistica comunale 
o sovracomunale. 

DI PEG 1 

Aggiornam
ento della 

documenta
zione 

tecnica per 
l'individuaz
ione delle 

zone 
idonee alla 
localizzazio

ne di 
impianti di 
smaltiment
o dei rifiuti 

e delle 
zone non 

idonee alla 
localizzazio

ne di 
impianti di 
recupero e 
smaltiment

o entro il 
termine 

previsto: 1) 
interlocuzi

one con 
enti 

competenti
: Ministero, 

Regione 
Lazio, 

completare le fasi = 4 
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Amministr
azioni 

locali; 2) 
analisi e 

valutazione 
delle 

osservazio
ni 

pervenute; 
3) 

definizione 
della 

cartografia 
in 

collaborazi
one con il 

SIRIT, 
ufficio 

cartografic
o della 

CMRC 4) 
invio della 
cartografia 

agli Enti 
coinvolti 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0401 
Gestione 

Rifiuti 
20139 

Conclusione dei 
procedimenti 
amministrativi 
sanzionatori in 

materia ambientale 
giacenti dalle 

annualità 
precedenti 

Concludere i 
procedimenti 

amministrativi nel 
rispetto del termine 

prescrizionale, 
mantenendo gli 

standard raggiunti 
negli anni precedenti, 

seppur con una diversa 
organizzazione del 

lavoro. 

DI PEG 1 

Conclusion
e dei 

procedime
nti 

amministra
tivi relativi 
al periodo 

2015 - 
2019 

Numero di 
procedimenti 

conclusi 
= 1200 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0401 
Gestione 

Rifiuti 
20142 

Prevenzione della 
corruzione e 

osservanza degli 
obblighi di 

trasparenza. 

Coordinamento delle 
attività di analisi delle 

criticità relative ai 
procedimenti di 

competenza di Servizi 
del Dipartimento sotto 
i profili di prevenzione 

della corruzione, 
osservanza degli 

obblighi di 
trasparenza, pubblicità 

delle informazioni, 
rispetto delle 

normative sulla 
privacy, efficienza 
nell'organizzazione 
degli uffici, accesso 

agli atti, ecc..  
Risoluzione di almeno 

tre criticità rilevate 
nell’ambito delle 
procedure delle 

funzioni svolte dai 
Servizi del 

Dipartimento. 

DI PEG 1 

Esame e 
risoluzione 
di almeno 
tre criticità 

tra le 
funzioni 

svolte dai 
Servizi del 

Dipartimen
to  

3/3*100 = 100% 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0401 
Gestione 

Rifiuti 
20136 

Sistema di 
monitoraggio dei 

processi 
autorizzativi 

La presentazione 
dell'istanza per via 

telematica garantirà il 
controllo quantitativo 
della documentazione 
necessaria ai fini del 

procedimento, la 
formale 

identificazione, nel 
rispetto dei requisiti 

richiesti dalla 
normativa, dei soggetti 
rappresentanti la ditta 
e dei consulenti tecnici 
nonché il monitoraggio 

costante dell'iter 
autorizzativo. La 

condivisione dello 
stato di avanzamento 
della procedura con 
l'utente promotore 

dell'istanza consentirà 
all'Ufficio anche il 

risparmio dei tempi 
dedicati all'assistenza 

all'utenza per tali 
specifiche richieste. 

Inoltre tali condizioni 
offrono all'utenza una 
maggior trasparenza 

dell'attività dell'Ufficio. 

DI PEG 1 

Fase 1: 
Revisione 

della 
modulistica 

relativa 
alle istanze 
per nuova 
autorizzazi
one (mod. 

A), 
modifica 

non 
sostanziale 
o voltura 
(mod. D), 
rinnovo 
(mod. E) 

finalizzata 
alla 

realizzazio
ne 

dell'interfa
ccia del 

software 
applicativo 

per la 
presentazi
one delle 
istanze 

tramite lo 
sportello 

telematico; 

completare le fasi = 2 
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la revisione 
riguarda 

anche 
l'elenco dei 
documenti 
da allegare 
all'istanza 

che 
devono 
essere 

inoltrati 
obbligatori

amente 
pena la 

mancata 
ricevibilità 
dell'istanza 

da parte 
dell'Ente. 

Fase 2: 
Test di 

verifica per 
il collaudo 

del 
software 

dello 
sportello 

telematico; 
il test 

riguarderà 
i tre moduli 

per le tre 
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diverse 
tipologie di 

istanze 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0401 
Gestione 

Rifiuti 
20219 

Gestione della 
sicurezza dei 

lavoratori e della 
continuità 

amministrativa 
delle attività 

istituzionali nel 
corso della 

pandemia da 
COVID-19. 

Organizzazione del 
funzionamento degli 
uffici per prevenire la 

diffusione del contagio 
e assicurare la 

continuità 
amministrativa delle 
attività istituzionali 

nella gestione 
dell’emergenza 

COVID.19. 

DI PEG 

1 

N. 
lavoratori 
in lavoro 

agile 

(n° lavoratori in 
lavoro agile nel 

periodo 
dell’emergenza 
(marzo-luglio 

2020)/n° lavoratori in 
servizio)*100 

= 90% 

2 

n. di 
provvedim

enti 
organizzati
vi adottati 

per la 
continuità 

amministra
tiva  

n. di provvedimenti 
organizzativi adottati 

per la continuità 
amministrativa  

= 2 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0401 
Gestione 

Rifiuti 
20131 

Mappatura del 
rischio e misure 

specifiche di 
trattamento del 

rischio 

Predisposizione della 
matrice di rischio per 

la misurazione dei 
livelli di rischio 

ambientale degli 
impianti di gestione 
rifiuti localizzati sul 

territorio della CMRC 

DI PEG 1 

Mappatura 
del Rischio 
e misure 

specifiche 
trattament

o del 
Rischio: 1 
fase: Data 

base 
elenco 

impianti di 
gestione 
rifiuti con 
relative 

coordinate 
compatibili 
con il GIS. 

2,fase 
Mappature 

degli 
impianti di 
gestione 
rifiuti nel 

GIS 

completamento delle 
fasi 

= 2 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0401 
Gestione 

Rifiuti 
20133 

Autorizzazioni in 
procedura ordinaria 

ex art. 208 del 
D.Lgs. 152/06 

Rilascio delle nuove 
autorizzazioni o 

varianti richieste ai 
sensi dell'art. 208, 

laddove ne vengano 
accertati i requisiti di 
legge, ovvero revoca 
delle autorizzazioni 

qualora ne ricorrano le 
condizioni di legge. 
Rilascio dei pareri di 
competenza richiesti 

nell'ambito dei 
procedimenti avviati 

da altri Enti . 
Il tutto per mantenere 

gli standard 
nonostante il nuovo 

sistema di lavoro 
dovuto all’emergenza 

sanitaria in atto. 

DI PEG 1 

Numero di 
istanze 
istruite 
relative 

alle 
domande 

per il 
rilascio di 

autorizzazi
one alla 

realizzazio
ne e 

gestione di 
impianti di 
gestione 

rifiuti 
rispetto 

alle istanze 
presentate 

Numero 
istruttorie/numero 

istanze ricevute  
= 90% 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0402 

Tutela acque, 
suolo e 
risorse 
idriche 

20032 

Prevenzione della 
corruzione e 

osservanza degli 
obblighi di 

trasparenza 

Analisi dei 
procedimenti e di 
competenza del 

Servizio nelle loro 
criticità sotto i profili 

di correttezza 
dell’azione 

amministrativa, 
aggiornamento della 

mappatura del rischio 
e delle misure 
specifiche di 

trattamento del 
rischio, osservanza 

degli obblighi di 
trasparenza, pubblicità 

delle informazioni, 
rispetto delle 

normative sulla 
privacy, efficienza 
nell'organizzazione 
degli uffici, accesso 

agli atti, ecc. e 
revisione/risoluzione 

di almeno un 
procedimento o 

problematica nel corso 
del 2020 e almeno uno 

nel primo 
quadrimestre. 

DI PEG 1 

Numero di 
procedime

nti di 
competenz

a del 
Servizio 

revisionati 
con la 

collaborazi
one 

dell'Avvoca
tura 

N. di procedimenti di 
competenza del 

Servizio revisionati 
con la collaborazione 

dell'Avvocatura 

>= 1 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0402 

Tutela acque, 
suolo e 
risorse 
idriche 

20031 
Tutela dell’acqua e 

dall'acqua 

Gli obiettivi che si 
intendono perseguire 

nel 2020 sono 
finalizzate alla tutela 

quali-quantitativa 
delle risorse idriche ed 

alla tutela del 
territorio dall’azione 
dinamica dell’acqua  
attraverso attività 
interdisciplinari e 
inter-istituzionali: 

- controlli incrociati 
sull’intero ciclo 

dell’acqua nell’ambito 
dei procedimenti 

autorizzativi di 
competenza del 

Servizio; 
- rilascio di pareri 

nell’ambito di 
conferenze di servizi 

per procedimenti unici 
o integrati di 

competenza di altri 

DI PEG 1 

Rilascio di 
autorizzazi
oni/pareri 

per lo 
scarico di 

acque 
reflue, alla 
realizzazio
ne di opere 
idrauliche, 
all’escavazi

one di 
pozzi, 

rilascio 
concessioni 

di 
attingimen
to acque 

sotterrane
e, di pareri 
idraulici, di 

licenze 
attingimen
to acque 

superficiali. 

N. di provvedimenti 
adottati nel 2020 

>= 150 
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servizi o enti; 
- mantenimento in 

efficienza delle sonde 
multiparametriche del 
sistema di preallarme 

per il monitoraggio 
quali-quantitativo 

delle acque finalizzato 
alla prevenzione dei 

rischi da inquinamento 
e da alluvione in corpi 

idrici significativi; 
- procedure 

amministrative 
previste dalla L.R. 

53/1998 per lo 
svolgimento del 

Servizio Pubblico di 
Manutenzione e la 

gestione delle Opere 
Idrauliche di 

Preminente Interesse 
Regionale nel reticolo 

idrografico secondario, 
finanziati dalla Regione 

ed eseguiti dai 
Consorzi di Bonifica;  

- monitoraggio e 
controllo dei 

provvedimenti 
autorizzativi effettuati 
d’ufficio o su richiesta 

2 

Provvedim
enti 

restrittivi 
(diffide, 

sospension
i, revoche 

di 
autorizzazi

oni) e/o 
sanzioni 

amministra
tive o 

notizie di 
reato per 
violazione 

di norme di 
legge e/o 

di 
prescrizioni 

sulle 
attività di 

competenz
a. 

N. di provvedimenti 
adottati nel 2020 

>= 20 
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di enti di controllo; 
- attività sanzionatoria. 

                      

DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0402 

Tutela acque, 
suolo e 
risorse 
idriche 

20114 

Gestione della 
sicurezza dei 

lavoratori e della 
continuità 

amministrativa 
delle attività 

istituzionali nel 
corso della 

pandemia da 
COVID-19. 

Organizzazione del 
funzionamento degli 
uffici per prevenire la 

diffusione del contagio 
e assicurare la 

continuità 
amministrativa delle 
attività istituzionali 

nella gestione 
dell’emergenza 

COVID.19. 

DI PEG 

1 

Lavoratori 
in lavoro 
agile nel 
periodo 

dell’emerg
enza  

N. lavoratori in lavoro 
agile nel periodo 

dell’emergenza /n. 
lavoratori in servizio 

* 100 

>= 90% 

2 

Provvedim
enti 

organizzati
vi adottati 

per la 
continuità 

amministra
tiva  

n. di provvedimenti 
organizzativi adottati 

per la continuità 
amministrativa  

>= 2 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0403 
Tutela aria ed 

energia 
20009 

Prevenzione della 
corruzione e 

osservanza degli 
obblighi di 

trasparenza 

Analisi dei 
procedimenti e di 
competenza del 

Servizio nelle loro 
criticità sotto i profili 

di correttezza 
dell'azione 

amministrativa, 
aggiornamento della 

mappatura del rischio 
e delle misure 
specifiche di 

trattamento del 
rischio, osservanza 

degli obblighi di 
trasparenza, pubblicità 

delle informazioni, 
rispetto delle 

normative sulla 
privacy, efficienza 
nell'organizzazione 
degli uffici, accesso 

agli atti, ecc. e 
revisione/risoluzione 

di almeno un 
procedimento o 

problematica nel corso 
del 2020. 

DI PEG 1 

Numero di 
procedime

nti di 
competenz

a del 
Servizio 

revisionati 
con la 

collaborazi
one 

dell'Avvoca
tura 

Procedimenti di 
competenza del 

Servizio revisionati 
con la collaborazione 

dell'Avvocatura 

>= 1 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0403 
Tutela aria ed 

energia 
20041 

Disciplina delle 
attività antropiche 

con emissioni in 
atmosfera: impianti 

produttivi con 
emissioni in 

atmosfera, impianti 
di produzione di 
energia da fonti 

rinnovabili, Linee 
Elettriche con 

potenza fino a 150 
kV 

Mantenimento degli 
standard sulle attività 

di autorizzazione 
ambientale e 

incremento del 
presidio alle 

conferenze dei servizi 
indette da altri Servizi 

dell’Amministrazione o 
da altri Enti 

DI PEG 

1 

Partecipazi
one alle 

Conferenze 
dei Servizi 
indette da 
altri Servizi 

dell' 
Amministr
azione e da 

altri Enti,  
ai fini 

dell'espres
sione del 
parere di 

competenz
a 

nell'ambito 
di 

procedime
nti unici o 
integrati di 
autorizzazi

oni 
ambientali.  

n° presenze/n° 
Conferenze dei 
Servizi sincrone 
convocate*100 

>= 90% 

2 

Domande 
di 

autorizzazi
one 

ambientale 

n° procedimenti 
conclusi/n° domande 

pervenute*100 
>= 70% 
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3 

Istruttoria 
dichiarazio

ni di 
attività c.d. 

"in 
deroga". 

n° dichiarazioni 
istruite/n° 

dichiarazioni 
pervenute*100 

= 100% 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0403 
Tutela aria ed 

energia 
20004 

Promozione del 
risparmio 

energetico e 
dell'utilizzo di Fonti 

di Energia 
Rinnovabile 

Nell'ambito degli 
obiettivi ambientali di 

promozione del 
risparmio e 

dell'efficientamento 
energetico, il risultato 

atteso nel corso del 
2020 concerne 
l'ottimizzazione 

dell’uso di risorse 
economiche già a 

disposizione 
dell'Amministrazione, 
derivanti dalla revoca 

di contributi nei 
confronti di soggetti 

privati (ATI) già 
beneficiari e 

inadempienti, tramite 
l'assegnazione di 
contributi a nuovi 

beneficiari, individuati 
tramite apposito 

bando da predisporre.  

DI PEG 1 

1) 
Predisposiz
ione Bando 

pubblico 
finalizzato 

alla 
concession

e di 
contributi 

per la 
realizzazio

ne di 
progetti di 
efficientam

ento 
energetico 
e utilizzo di 

fonti 
rinnovabili 
di energia;  

2) 
approvazio
ne bando e 
pubblicazio

ne 

n° fasi 
concluse/numero fasi 

previste (2)*100 
>= 1 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0403 
Tutela aria ed 

energia 
20205 

Gestione della 
sicurezza dei 

lavoratori e della 
continuità 

amministrativa 
delle attività 

istituzionali nel 
corso della 

pandemia da 
COVID-19. 

Organizzazione del 
funzionamento degli 
uffici per prevenire la 

diffusione del contagio 
e assicurare la 

continuità 
amministrativa delle 
attività istituzionali 

nella gestione 
dell’emergenza COVID 

19. 

DI PEG 

1 

N. 
lavoratori 
in lavoro 
agile nel 
periodo 

dell’emerg
enza 

n° lavoratori in lavoro 
agile nel periodo 

dell’emergenza/n° 
lavoratori in 

servizio)*100 

> 90% 

2 

n. di 
provvedim

enti 
organizzati
vi adottati 

per la 
continuità 

amministra
tiva  

n. di provvedimenti 
organizzativi adottati 

per la continuità 
amministrativa 

>= 2 

                      

DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0403 
Tutela aria ed 

energia 
20040 

Controllo dello 
stato di esercizio e 
manutenzione e di 

conformità alla 
normativa sul 
rendimento di 

combustione degli 
impianti di 

climatizzazione 
invernale ed estiva 

ad uso civile nei 

Recepimento degli 
aggiornamenti 

normativi nazionali e 
regionali tramite il 

nuovo Regolamento 
metropolitano per la 

verifica sull'osservanza 
delle norme relative al 

rendimento di 
combustione degli 

impianti di 

DI PEG 1 

Concession
e di 

contributi 
per la 

sostituzion
e di caldaie 

obsolete 
con altre 
ad alta 

efficienza 
energetica 

Domande 
istruite/domande 

pervenute*100 
= 100 
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Comuni della Città 
metropolitana di 

Roma Capitale con 
popolazione fino a 

40.000 abitanti. 

climatizzazione 
invernale ed estiva ed 

all’installazione dei 
dispositivi di 

termoregolazione nei 
Comuni con 

popolazione fino a 
40.000 abitanti, 

divulgazione del nuovo 
Regolamento nel 

territorio di 
competenza ai fini 

della sua applicazione 
da parte dei 

manutentori, 
predisposizione delle 

attività propedeutiche 
all’attività di verifica 
tecnica in situ degli 

impianti nel territorio 
di competenza. 
Erogazione di 

contributi economici a 
fondo perduto per 

l’acquisto di caldaie di 

2 

Divulgazion
e e 

promozion
e del 

nuovo 
Regolamen

to 
metropolit

ano in 
materia di 
esercizio, 
controllo, 
manutenzi

one e 
ispezione 

degli 
impianti 

termici e di 
climatizzazi
one ubicati 
nei comuni 
metropolit
ani fino a 

40.000 
abitanti 

Si/No  SI 
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nuova generazione, 
con la finalità del 

miglioramento della 
qualità dell’aria e 

conseguente tutela 
della salute della 

popolazione esposta, 
attraverso la 

diminuzione delle 
emissioni inquinanti 
prodotte da caldaie 

obsolete.  

3 

Divulgazion
e e 

promozion
e del 

bando 
pubblico 

per la 
concession

e di 
contributi 

per la 
sostituzion

e delle 
caldaie 

obsolete 
con altre 
ad alta 

efficienza 
energetica.  

n° di interventi di 
divulgazione adottati 

>= 1 

                      

DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0404 
Procedimenti 

integrati 
20145 

Ottimizzazione del 
lavoro in Smart 

Working e nuova 
organizzazione del 

flusso documentale 
del Servizio per 

lavorare in remoto 

Analisi dei processi e 
adozione di una nuova 
procedura di gestione 

del flusso 
documentale che sia al 

100% orientata al 
digitale, dalla fase di 

avvio istruttoria a 
quella conclusiva di 

rilascio 
provvedimento. Tale 
analisi dei processi 

DI PEG 1 

organizzazi
one 3 corsi 

in video 
conferenza 

a tutto il 
personale 
del Serv. 4 

su 
Microsoft 
Teams e 

Microsoft 
Planner. 

3/3*100 = 100% 
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conterrà la 
predisposizione di 
lettera alla firma 

dirigente, la relativa 
firma digitale, 
trasmissione e 

archiviazione nel 
fascicolo elettronico. 
Verrà effettuato un 

Corso formativo sugli 
strumenti Microsoft 

appositamente 
predisposti per 

ottimizzare il lavoro di 
squadra come ad 
esempio le video 

conferenze, 
condivisione di file 

(Microsoft Teams, One 
Drive, Planner, ecc.) 

Verrà installato il 
software SOLO 1 sugli 

account personali delle 
macchine virtuali al 

fine di poter accedere 
anche in remoto al 
programma SOLO 1 

gestionale dei 
procedimenti relativi 

all’adozione delle AUA; 
Apertura dei software 

gestionali anche al 

2 

Numero di 
progetti 
condivisi 
inseriti in 
Microsoft 

Teams 
(Canali 
aperti) 

10/10*100 = 100% 

3 

Numero di 
progetti 

inseriti in 
Microsoft 
Planner 

10/10*100 = 100% 
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personale di supporto 
Capitale Lavoro che 

attualmente si 
connette alla rete 

dell’Amministrazione 
in modalità diversa da 
quella del personale 

dipendente della Città 
Metropolitana di 

Roma, comportando 
limiti operativi evidenti 

alla loro azione. 
                      

DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0404 
Procedimenti 

integrati 
20138 

Attività di controllo 
amministrativo di 

competenza 
provinciale (artt. 

242- 249 e artt. 244 
- 245 D.Lgs. 

152/2006) e rilascio 
certificazione di 

avvenuta bonifica o 
di conformità degli 
interventi (art.248 
D.Lgs. 152/2006) e 
attività finalizzate 
ad una mappatura 
dei contaminanti 

dei siti in 
procedimento di 

bonifica. 

Continuare l'attività di 
controllo 

amministrativo per il 
rilascio delle 

certificazioni di 
avvenuta bonifica, di 

attestazione di 
mancata necessità di 

intervento nella 
misura pari al 100% 

dei procedimenti 
perfezionati attraverso 

la relazione tecnica 
finale dell'Arpa Lazio. 
Avvio delle indagini 

per la ricerca del 
responsabile della 

contaminazione per le 

DI PEG 1 

Aggiornam
ento e 

implement
azione del 
database 

gestionale 
sviluppato 
a supporto 

delle 
attività del 

servizio 
sull’anno 
per 1/2 

delle 
pratiche 
gestite  

(circa 720 
pratiche) 

(n° pratiche 
aggiornate al 31 
dicembre/720 
pratiche)*100 

= 50% 
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quali è stata definita 
una procedura interna 
o tramite il supporto di 

altri soggetti. 
Emissione dei pareri 
sui procedimenti di 

bonifica di 
competenza del 

servizio. Conoscenza 
dello stato di 

avanzamento dei 
procedimenti di 

bonifica. 
Implementazione del 
database attraverso 

l'inserimento dei dati 
sui contaminanti .  

Il tutto finalizzato a 
mantenere gli 

standard nonostante 
la modifica delle 

modalità di lavoro a 
causa dell’emergenza 

sanitaria in atto. 

2 

Numero 
procedime
nti attivati 
artt. 244-

245/n. 
notifiche 
artt. 244-

245 

Numero 
procedimenti/n. 

notifiche (entro 30 
giorni prima della 

data di 
rendicontazione)*10

0 

= 100% 

3 

n. attività 
(parere 

amministra
tivo cds - 
richieste 

oneri-
certificazio

ni-
attestazion
i) artt.242-

249/n° 
Conferenze 

di Servizi 
(per le CdS 

si 
considerer

anno 
quelle i cui 
termini per 
l'espressio

ne del 
parere è 

entro il 31 
dicembre o 

(N° pareri e/o 
comunicazioni /N° 

conferenze di 
servizi)*100  

= 100% 
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entro il 
termine 

del periodo 
di 

rendiconta
zione)  

4 

Numero 
pratiche 

sollecitate/
50(pratiche 

che si 
intende 

sollecitare) 

N° pratiche 
sollecitate al 31 

dicembre/50 
= 100% 
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5 

Inseriment
o nel 

database 
gestionale 

dei 
contamina

nti per 
almeno 50 

pratiche 

N° pratiche 
sollecitate al 31 

dicembre/50 
= 100% 

                      

DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0404 
Procedimenti 

integrati 
20144 

Realizzazione e 
utilizzazione di un 

sistema di 
monitoraggio dei 

processi 
autorizzativi per le 

Autorizzazioni 
Integrate 

Ambientali (AIA). 

Controllo e 
rendicontazione delle 

fasi procedimentali dei 
procedimenti attivi nel 

2020 riguardanti le 
AIA. 

DI PEG 

1 

Definizione 
procedure 

interne 
all’ufficio 

AIA. 

Si/No  SI 

2 

Percentual
e dei 

procedime
nti UNICI 

rendiconta
ti per i 
tempi 

procedime
ntali. 

(n. procedimenti 
UNICI con tempi 

rispettati/ 
procedimenti UNICI 

eseguiti)*100 

>= 75% 

3 

Percentual
e dei 

procedime
nti AIA 

rendiconta
ti per i 
tempi 

procedime

(n. procedimenti AIA 
con tempi rispettati/ 

procedimenti AIA 
eseguiti)*100 

>= 75% 
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ntali. 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0404 
Procedimenti 

integrati 
20143 

Prevenzione della 
corruzione e 

osservanza degli 
obblighi di 

trasparenza. 

Coordinamento delle 
attività di analisi delle 

criticità relative ai 
procedimenti di 

competenza di Servizi 
del Dipartimento sotto 
i profili di prevenzione 

della corruzione, 
osservanza degli 

obblighi di 
trasparenza, pubblicità 

delle informazioni, 
rispetto delle 

normative sulla 
privacy, efficienza 
nell'organizzazione 
degli uffici, accesso 

agli atti, ecc.. . 
Risoluzione di almeno 
due criticità rilevate 
per ciascun Servizio. 

DI PEG 1 

Esame e 
risoluzione 
di almeno 
tre criticità 

tra le 
funzioni 

svolte dai 
Servizi del 

Dipartimen
to   

3/3 = 100% 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0404 
Procedimenti 

integrati 
20210 

Gestione della 
sicurezza dei 

lavoratori e della 
continuità 

amministrativa 
delle attività 

istituzionali nel 
corso della 

pandemia da 
COVID-19. 

Organizzazione del 
funzionamento degli 
uffici per prevenire la 

diffusione del contagio 
e assicurare la 

continuità 
amministrativa delle 
attività istituzionali 

nella gestione 
dell’emergenza 

COVID.19. 

DI PEG 

1 

N. 
lavoratori 
in lavoro 

agile. 

(N. lavoratori in 
lavoro agile nel 

periodo 
dell'emergenza/Lavor
atori in servizio)*100 

> 90% 

2 

N. di 
provvedim

enti 
organizzati
vi adottati 

per la 
continuità 

amministra
tiva.  

N. di provvedimenti 
adottati 

>= 2 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0404 
Procedimenti 

integrati 
20146 

Sistema di 
monitoraggio dei 

processi 
autorizzativi. 

Riduzione dei tempi 
procedimentali per 

le pratiche AUA. 

Ridurre i tempi di 
attesa relativi alla 

presa in consegna dei 
protocolli in entrata da 
parte di tutti i Suap e 
Società interessate, 

con l’inserimento dei 
dati nei sistemi (Solo 1, 

FlussiFlay, 
Auagestcontrol) e 
ridurre i tempi di 

attesa per il 
completamento dei 

relativi procedimenti 
di AUA. 

Armonizzazione dei 
provvedimenti 

rilasciati negli anni 
2013-2016 rispetto agli 

standard qualitativi 
attuali. 

DI PEG 1 

Controllo 
ed 

armonizzaz
ione 

pratiche 
AUA. 

numero pratiche aua 
controllate nel 2020 

>= 50 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0405 

Aree 
protette, 

tutela della 
flora e della 
biodiversità 

20053 

Gestione delle Aree 
naturali protette di 
competenza della 

Città metropolitana 
di Roma Capitale 
attraverso azioni 

finalizzate allo 
svolgimento dei 

compiti istituzionali, 
alla educazione 
ambientale, alla 
valorizzazione e 

fruizione delle APP 
e del territorio 
metropolitano. 

Attuazione delle 
competenze 

istituzionali e di 
gestione in materia di 
Aree naturali protette 

della Città 
metropolitana, 

nell'ottica di favorire 
sinergie e rapporti con 
le realtà territoriali di 
riferimento e con le 

Amministrazioni locali, 
garantire la gestione, 

sviluppando la 
conoscenza e 

diffusione di una 
cultura ambientale, 

per una piena e 
consapevole fruizione, 
tutela e valorizzazione 

delle APP e del 
territorio 

metropolitano.  

DI PEG 1 

Attività 
connesse 

alla 
realizzazio

ne 
dell'interve

nto CIA 
192M10 - 

Riserva 
Naturale di 

Monte 
Catillo. Le 

attività 
previste 

per ciascun 
intervento 

sono le 
seguenti: 

 1) verifica 
possesso 
requisiti 
art. 80 D. 

Lgs. 
50/2016 e 

stipula 
contratto 

(peso 30%)  
2) 

consegna 
dei lavori 

(peso 
10%); 

realizzazione di 
almeno il 90% delle 

attività indicate 
>= 90% 
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 3) 
realizzazio

ne dei 
lavori 
(peso 
50%);  

4) 
conclusion
e dell'iter e 
approvazio
ne del CRE 
(peso 10%)  
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2 

Attività 
connesse 

alla 
realizzazio

ne 
dell'interve

nto CIA 
192M11 - 

Riserva 
Naturale di 
Macchia di 
Gattaceca 
e Macchia 
del Barco. 
Le attività 
previste 

per ciascun 
intervento 

sono le 
seguenti: 
1) verifica 
possesso 
requisiti 
art. 80 D. 

Lgs. 
50/2016 e 

stipula 
contratto 

(peso 30%) 
2) 

consegna 
dei lavori 

realizzazione di 
almeno il 90% delle 

attività indicate 
>= 90% 
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(peso 
10%);  

3) 
realizzazio

ne dei 
lavori 
(peso 
50%);  

4) 
conclusion
e dell'iter e 
approvazio
ne del CRE 
(peso 10%)  
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3 

Attività 
finalizzate 

alla 
organizzazi

one e 
conduzione 
di progetti 

e/o 
iniziative, 
presso le 

Aree 
protette 

della Città 
Metropolit

ana di 
Roma 

Capitale, 
finalizzate 

alla 
conoscenz
a e tutela 

del 
territorio 
delle APP 

n. progetti e/o 
iniziative realizzati  

>= 1% 
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4 

Attività 
connesse 

al 
funzionam

ento dei 
Comitati 

Istituzionali 
e delle 

Consulte 
delle Aree 
Protette: 

aggiornam
ento e 

integrazion
e delle 

Consulte 
delle APP 

Si/No  SI 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0405 

Aree 
protette, 

tutela della 
flora e della 
biodiversità 

20208 

Organizzazione e 
gestione delle 

attività istituzionali 
e della continuità 

amministrativa nel 
corso della 

pandemia da 
COVID-19. 

Organizzazione del 
funzionamento degli 
uffici in attuazione 
delle disposizioni 

governative e dell'Ente 
per prevenire la 

diffusione del contagio 
e assicurare la 

continuità 
amministrativa delle 
attività istituzionali 

nella gestione 
dell'emergenza 

COVID.19. 

DI PEG 1 

attività e 
provvedim

enti 
organizzati
vi adottati 

per la 
gestione 
delle APP 
nella fase 

di 
emergenza 
COVID-19  

Si/No  SI 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0405 

Aree 
protette, 

tutela della 
flora e della 
biodiversità 

20055 

Tutela e 
valorizzazione delle 

Aree protette di 
competenza della 

Città metropolitana 
di Roma Capitale, 

della biodiversità e 
della 

riqualificazione del 
territorio 

metropolitano. 
Azioni finalizzate a 

garantire la 
gestione delle aree 
protette e l'efficacia 

dell'attività 
amministrativa. 

Realizzazione di azioni 
e attività finalizzate a 
garantire la tutela e la 

valorizzazione delle 
Aree protette di 

competenza della Città 
metropolitana di Roma 

Capitale.  

DI PEG 1 

Istruttorie 
tecnico-

urbanistich
e ed 

edilizie e 
tecnico-

amministra
tive ed 

ambientali, 
finalizzate 

alla verifica 
della 

conformità 
di 

interventi 
edilizi, 

interventi 
forestali 

nelle APP, 
impianti, 
opere e 
attività, 
con le 

misure di 
salvaguardi
a previste 

dalla 
normativa 

vigente, 
dai Piani di 
assetto e 

dai 

(n. nulla osta-
autorizzazioni 

rilasciati entro i 
termini di legge (60 
gg.)/n. nulla osta-

autorizzazioni 
richiesti) *100 

>= 90% 
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regolamen
ti delle 
Aree 

Protette. 
Rilascio del 
nulla osta 

alla 
realizzazio
ne ex art. 

28 della LR 
29/1997 ai 

soggetti 
richiedenti 

(entro i 
termini di 

rilascio 
previsti 

dalle 
norme - 60 

gg - su 
richieste 
complete 

della 
necessaria 
documenta

zione) 
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2 

Istruttorie 
tecnico-

amministra
tive e 

ambientali 
finalizzate 
al rilascio 
dei nulla 
osta al 
taglio 

boschivo, 
richieste 

dal Servizio 
3 del Dip.to 

VI 
competent

e, 
nell'ambito 
dell'Accord

o 
interdiparti

mentale 
specificam

ente 
sottoscritt

o tra i 
Dip.ti VI e 

IV. 

(n. istruttorie 
avviate/n. istruttorie 

richieste) *100 
>= 90% 
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3 

Attività 
finalizzate 

alla 
prevenzion

e e lotta 
degli 

incendi 
boschivi 

all'interno 
delle Aree 
Protette 
gestite 

- 
aggiornam
ento Piano 
AIB 2020 

(peso 
20%); 

 - 
affidament

o 
redazione 

nuovo 
piano 

antincendi
o secondo 

le linee 
guida 

approvate 
dalla 

Regione 
Lazio (peso 

Realizzazione di 
almeno il 90% delle 

attività indicate 
>= 90% 
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20%); 
 - 

reperiment
o e 

trasmission
e del 

materiale 
necessario 
acquisito 
presso i 
Comuni 
(peso 
10%);  

-redazione 
del nuovo 
Piano AIB 

secondo le 
linee guida 
di cui alle 

Determina
zioni 

Regione 
Lazio 

G06202/20
19 e 

G18341 del 
23/12/201

9 (peso 
40%);  

- 
trasmission

e alla 
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Regione 
Lazio del 

nuovo 
Piano AIB 

(peso 10%) 
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DIP 04 
Tutela e 
valorizza

zione 
ambient

ale 

DIP0405 

Aree 
protette, 

tutela della 
flora e della 
biodiversità 

20056 

Adempimento degli 
obblighi di 

trasparenza e 
pubblicità delle 

informazioni e dei 
dati sulle Aree 

Protette. 

Trasparenza delle 
attività e diffusione dei 

dati e  delle 
informazioni 
attraverso la 

pubblicazione sul sito 
istituzionale e 

l’aggiornamento della 
sezione dedicata alle 
Aree Protette gestite 

dalla CMRC per 
favorire la conoscenza 

delle APP e la 
partecipazione alle 

iniziative del Servizio. 

DI PEG 1 

Inoltro 
della 

richiesta di 
pubblicazio
ne all’Albo 

Pretorio 
dei Nulla 

Osta 
rilasciati 
sulle APP 

gestite 

N.O. 
rilasciati/richieste di 

pubblicazione 
inoltrate*100 

>= 90% 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0500 

Promozione 
e 

coordinamen
to dello 
sviluppo 

economico e 
sociale - 

sostegno e 
supporto alle 

attività 
economiche 

ed alla 
formazione 

20099 

Promozione dello 
sviluppo economico 

e sociale dei 
Comuni dell'area 
metropolitana. 

Contribuire allo 
sviluppo economico e 

sociale dei Comuni 
dell'area 

metropolitana. 
Controllare la 

realizzazione dei 
progetti/iniziative e 

liquidare 
tempestivamente gli 
importi dei contributi 

concessi e 
rendicontati. 

DI PEG 1 

Predisposiz
ione e invio 

in 
ragioneria 

tramite 
l'apposito 
applicativo 

delle 
richieste di 
liquidazion

e 
contributo 

ricevute 
con 

documenta
zione 

idonea ai 
fini della 

liquidazion
e.  

Numero richieste di 
liquidazione inviate in 
Ragioneria / numero 

richieste di 
liquidazione 

complete della 
documentazione 
pervenute * 100 

= 100% 
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2 

Controlli 
presso i 
Comuni 

con 
contributo 
concesso 

pari o 
superiore 
ad euro 

50.000,00 
che 

rendiconte
ranno, al 

fine di 
monitorare 

la 
realizzazio

ne dei 
progetti/ini
ziative. (in 
attesa di 

rendiconta
zione n. 6 
Comuni). 

Numero controlli 
effettuati/ Numero 

controlli 
programmati *100 

= 100% 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0500 

Promozione 
e 

coordinamen
to dello 
sviluppo 

economico e 
sociale - 

sostegno e 
supporto alle 

attività 
economiche 

ed alla 
formazione 

20221 

Riorganizzazione 
delle risorse umane 

assegnate al 
Dipartimento 

Riorganizzazione delle 
risorse umane 

funzionale 
all’efficientamento dei 

procedimenti per il 
perseguimento degli 

obiettivi di 
performance 
organizzativa, 

efficienza, economicità 
e qualità dei servizi 

resi. 

DI PEG 1 

Riorganizza
zione delle 

risorse 
umane 

assegnate 
al 

Dipartimen
to: 

Fase 1: 
ricognizion

e del 
personale 

e delle 
attività 

assegnate  
Fase 2: 

disposizion
e di 

organizzazi
one con 
oggetto 

assegnazio
ne 

dipendenti 
agli 

uffici/servi
zi.  

Numero fasi 
realizzate 

= 2 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0500 

Promozione 
e 

coordinamen
to dello 
sviluppo 

economico e 
sociale - 

sostegno e 
supporto alle 

attività 
economiche 

ed alla 
formazione 

20098 

Monitoraggio 
attività e supporto 
amministrativo alla 
Consigliera di Parità 

della Città 
metropolitana di 

Roma Capitale  

Supporto all’Ufficio 
della Consigliera ex 

Decreto Legislativo 11 
aprile 2006, n. 198. 

Monitoraggio e 
verifica delle azioni 

previste dalla 
Commessa n. 45 PDO 

2019. 

DI PEG 

1 

Monitorag
gio attività 
Consigliera 

di parità 
scheda 

commessa 
n. 45 

Richiesta 
ed analisi 
relazioni 

(almeno 1 
relazione) 

N. relazioni 
analizzate/n. relazioni 

acquisite*100  
= 100% 

2 

Supporto 
amministra

tivo 
all’Ufficio 

della 
Consigliera 

di Parità 
anno 2020 

N. attività richieste e 
realizzate 

>= 1 

                      

DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

DIP0500U
1 

Lotta 
all'usura e 
tutela del 

consumatore
. Assistenza 

tecnico-
amministrati
va agli EE.LL. 
del territorio 
metropolitan
o in materia 

20117 

Monitoraggio/Apert
ura nuovi sportelli 

comunali per la 
tutela dei 

consumatori 

Promuovere azioni ed 
interventi volti a 
garantire i diritti 

fondamentali degli 
utenti, consumatori. 

DI PEG 1 

Predisposiz
ione atti di 
liquidazion

e 
relativame

nte agli 
sportelli 

che hanno 
inviato la 
completa 

documenta

n. atti di liquidazione 
predisposti/n. 

richieste di 
liquidazione 
complete di 

documentazione 
pervenute*100 

= 100% 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

305 di 1446



 

168  

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

di 
promozione 
delle attività 
economiche 
e di ricerca 
innovative 

zione per 
la 

liquidazion
e. 

2 

Invio dei 
disciplinari 

ai n. 8 
comuni 
vincitori 

del bando 
per la 

successiva 
sottoscrizio

ne. 

numero disciplinari 
inviati 

= 8 
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3 

Invio note 
ai comuni 
vincitori 

del Bando, 
relative 

alle 
comunicazi

oni 
attinenti le 
predisposiz

ioni 
riportate 

all’interno 
delle 

disposizion
i normative 
nazionali, 

per quanto 
attiene le 

modalità di 
gestione 

degli 
sportelli 
aperti al 
pubblico 
durante 

l’emergenz
a sanitaria 
COVID-19. 

numero note inviate = 8 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0500U
2 

Ufficio 
Europa 

20101 

Promozione 
dell'accesso a fondi 

comunitari a 
gestione diretta ed 
indiretta da parte 

dei servizi, 
dipartimenti ed 
uffici della Città 

metropolitana di 
Roma Capitale e 

degli enti locali del 
territorio 

metropolitano. 

Espletamento di tutte 
le attività previste per 

la rendicontazione 
finanziaria, attività 

amministrativa, 
attività di 

comunicazione e 
disseminazione, 

stesura report tecnici 
dei progetti approvati 

a valere su fondi 
europei e nazionali 

approvati. 
Prosecuzione del ruolo 

di collaborazione, 
assistenza e di 

coordinamento svolto 
dall'Ufficio Europa nei 
confronti delle varie 
strutture dell'Ente 

potenzialmente 
interessate alla 

DI PEG 

1 

Informazio
ne e 

segnalazio
ne  

N. bandi segnalati/ N. 
bandi individuati * 

100  
= 100% 

2 

Assistenza 
tecnica agli 
Uffici per la 
rendiconta
zione dei 
progetti 

europei e 
per 

l'organizzaz
ione di 

workshop 
previsti dai 

progetti 
europei 

(Support, 
Smart-MR, 
Labelscape 

). 

N. workshop e 
rendicontazioni ai 
quali si è fornita 

assistenza tecnica 

>= 4 
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presentazione di 
progetti e di iniziative 

di rilievo 
internazionale o 

europeo.  
Promozione e 

realizzazione di 
iniziative di rilievo 

internazionale, 
sviluppando attività e 
forme di cooperazione 

e partenariato 
internazionale, con 

particolare attenzione 
alle relazioni con le 
aree metropolitane 

europee.  

3 

Attività di 
partecipazi

one e 
assistenza 
tecnica ai 
gruppi di 

lavoro 
interdiparti

mentali 
relativi al 

Bando 
Periferie, 

Piano 
Strategico, 

PUMS, 
Decreto 
Clima. 

N. di incontri ai quali 
si è partecipato 

>= 8 
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4 

Attività di 
partecipazi

one alle 
reti 

trasnazion
ali, (Metrex 

ed EMA) 
attraverso 

la 
redazione 

di 
documenti 

da 
pubblicare, 
richieste di 
informazio

ne o 
partenariat
i sui bandi 
pubblicati 
sul sito e 

partecipazi
one a 

meeting 
online 

N. documenti redatti 
e richieste presentate 

>= 6 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0500U
2 

Ufficio 
Europa 

20104 

Nuovo ciclo di 
programmazione 

fondi europei 2021-
2027: 

aggiornamenti sullo 
stato di 

elaborazione dei 
regolamenti 

europei e 
dell’Accordo di 

partenariato 

Fornire ai 
Dipartimenti/Servizi 

dell’Ente uno 
strumento analitico 

relativo al nuovo ciclo 
programmazione dei 
fondi europei 2021-

2027 al fine di 
agevolare le possibilità 

di accesso ai 
finanziamenti europei  

DI PEG 1 

Predisposiz
ione di due 
documenti 

di 
aggiornam

ento sul 
nuovo ciclo 

di 
programm

azione 
Europea 

2021-2027 
da inviare 

ai 
Dipartimen

ti 
interessati 

Numero documenti 
inviati ai dipartimenti 

individuati 
= 2 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0500U
2 

Ufficio 
Europa 

20212 

Realizzazione della 
Rete europea delle 

città per 
l’apprendistato 

Organizzazione e 
realizzazione di un 

webinar e creazione, in 
collaborazione con 

l’ufficio comunicazione 
e del Servizio 3 del 
Dipartimento V, del 
sito web della Rete 

europea delle città per 
l’apprendistato 

DI PEG 1 

Organizzazi
one del 
primo 

webinar 
della rete 
europea 

delle città 
per 

l'apprendis
tato. Fasi 

dell'Organi
zzazione 

del 
webinar: 1. 
Preparazio

ne del 
webinar 2. 
Realizzazio

ne del 
webinar  3. 
Follow up  

Numero fasi 
realizzate/Numero 
fasi programmate * 

100 

= 100% 
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2 

Realizzazio
ne del sito 
web della 
rete delle 
città per 

l’apprendis
tato. Fase 

1:lavori 
preliminari 

alla 
realizzazio
ne del sito 
web; Fase 

2: 
pubblicazio
ne del sito 
web; Fase 
3: gestione 

del sito 
web 

Numero fasi 
realizzate/Numero 
fasi programmate * 

100 

= 100% 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0500U
3 

Promozione 
dello 

sviluppo 
culturale 

metropolitan
o e politiche 

giovanili. 
Rete delle 

biblioteche. 
Welfare e 

sostegno alle 
fragilità e alle 

disabilità e 
interventi 
finalizzati 

all'integrazio
ne sociale. 

20116 

Gestione 
liquidazioni e 
residui attivi e 

passivi per i 
procedimenti 
pendenti ex 

Dipartimento Servizi 
sociali  

Conclusione dei 
procedimenti 

amministrativi in 
corso, in attesa del 
definitivo riordino 

della funzione della 
Regione Lazio. 

Liquidazione di tutte le 
richieste che 

perverranno con la 
conseguente riduzione 

dei residui passivi.  

DI PEG 1 

A seguito 
delle 

richieste di 
liquidazion
e, inoltro in 

Regione 
Lazio della 
richiesta di 
istruttoria 

e 
conseguen

te 
predisposiz
ione degli 

atti di 
liquidazion

e. 

Numero di 
procedimenti evasi / 

numero di 
procedimenti con 

richiesta di 
liquidazione 

pervenuta*100  

= 100% 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0500U
3 

Promozione 
dello 

sviluppo 
culturale 

metropolitan
o e politiche 

giovanili. 
Rete delle 

biblioteche. 
Welfare e 

sostegno alle 
fragilità e alle 

disabilità e 
interventi 
finalizzati 

all'integrazio
ne sociale. 

20003 

Mantenimento 
della gestione delle 

funzioni previste 
dall'art. 7 comma 7 

della Legge 
Regionale 31 

dicembre 2015, n° 
17 in ordine ai 

servizi culturali e 
gestione interventi 

sul patrimonio 
culturale dei 

Comuni e gestione 
del Piano Restauri. 

Continuazione del 
monitoraggio, ai fini 

della loro conclusione, 
dei procedimenti 

ancora in corso per gli 
interventi già finanziati 

per musei, archivi e 
biblioteche ai sensi 

della L.R. 42/97, con 
riferimento sia 

all'erogazione dei 
contributi, sia al 

perfezionamento della 
rendicontazione da 
parte dei comuni 

beneficiari degli stessi. 
Mantenimento della 

gestione del 
Programma restauri 

finanziato con il Bando 
2001/2003 e le 
Determinazioni 

Dirigenziali R.U. 3196 e 
R.U. 3979 del 2005 in 

funzione del suo 
completamento.  

DI PEG 1 

Monitorag
gio dei 

procedime
nti in 

corso, per i 
piani di 

intervento 
di cui alla 

L.R. 42/'97, 
finalizzato 

sia 
all'eventual

e 
erogazione 

dei 
contributi 

ancora 
dovuti, sia 
alla verifica 

della 
rendiconta
zione per 
quelli già 
erogati ai 
comuni 

beneficiari. 

(n° procedimenti 
monitorati/n° 5 

procedimenti ancora 
in corso)*100 

= 100% 
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2 

Monitorag
gio dei 

procedime
nti ancora 
in corso 

relativame
nte al 
Piano 

Restauri. 

(n° dei procedimenti 
monitorati/n° 8 

procedimenti ancora 
in corso)*100 

= 100% 

                      

DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

DIP0500U
3 

Promozione 
dello 

sviluppo 
culturale 

metropolitan
o e politiche 

giovanili. 
Rete delle 

biblioteche. 
Welfare e 

sostegno alle 
fragilità e alle 

disabilità e 
interventi 
finalizzati 

all'integrazio
ne sociale. 

20115 

Gestione istanze dei 
Tribunali per i 

Minorenni italiani e 
dei privati 

nell’ambito 
dell’Archivio storico 
provinciale ex IPAI. 

Ottimizzare la tutela e 
la gestione del 

patrimonio 
documentale 

dell'Archivio Storico 
del Brefotrofio 

Provinciale, attraverso 
ascolto all’utenza, 

utilizzo di procedure 
informatizzate e 

condivisione della 
medesima prassi con 
tutti i Tribunali per i 
minorenni italiani.  
Rispondere entro i 

termini di legge alle 
istanze ricevute. 

DI PEG 1 

Analisi 
delle 

istanze di 
accesso 
agli atti 

dell'Archivi
o storico, 
esame dei 

relativi 
fascicoli, 

predisposiz
ione delle 
risposte in 
conformità 
a quanto 
previsto 

dalla 
normativa 

vigente  

Risposte 
predisposte/istanze 

presentate*100 
= 100% 
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ne 

2 

Reperimen
to e 

scansione 
dei 

fascicoli 
cartacei, 
residuali 
rispetto 

all’archivio 
digitalizzat

o, per 
predisposiz

ione 
risposte 

all’utenza 

N. fascicoli 
scansionati/ N. 

fascicoli richiesti 
rinvenuti cartacei 
(non presenti nel 
data base)  * 100  

= 100% 

3 

Condivision
e prassi 

con i 
Tribunali 

per i 
Minorenni 
e Corti di 

Appello del 
territorio 

italiano per 
invio 

documenta
zione. 

N. richieste 
pervenute da 

Tribunali C.A./ N. 
risposte trasmesse 

con medesima prassi 
* 100 

= 100% 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0501 

Servizi alle 
imprese e 
sviluppo 

locale 

20149 

Patto Territoriale 
delle Colline 

Romane: verifica 
adozione nuovi 

Accordi di 
Programma 

1) Redazione di un 
documento che 

contenga l’analisi della 
situazione dei progetti 
pendenti nell’ambito 
del Patto Territoriale 
delle Colline Romane; 
2) invio di una nota a 
ciascun Comune del 

Patto per verificare la 
volontà/possibilità di 
conclusione degli iter 
dei relativi progetti di 

Patto. 

DI PEG 1 

Verifica 
adozione 
Accordi di 
Programm
a del Patto 

delle 
Colline 

Romane – 
Fasi: 1) 

Redazione 
di un 

documento 
di analisi 

della 
situazione 

dei 
progetti 
pendenti 
del Patto; 
2)  invio 
nota a 
ciascun 
Comune 

del Patto. 

(numero fasi 
realizzate/numero 

fasi 
programmate)*100 

= 100% 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0501 

Servizi alle 
imprese e 
sviluppo 

locale 

20148 

Progetto europeo 
LABELSCAPE - 
Integration of 

sustainability labels 
into Mediterranean 
tourism policies – 

Programma 
INTERREG MED 

1) partecipazione a 
kick off-meeting di 

Lubiana, 
organizzazione gruppo 

di lavoro Città 
metropolitana di Roma 

Capitale; 2) 
predisposizione 

documentazione 
finanziaria 

propedeutica al 
riconoscimento nelle 
previsioni di bilancio 
dell'Ente del budget 

progettuale assegnato; 
3) organizzazione di un 
incontro con il partner 

associato (Regione 
Lazio) e gli stakeholder 

progettuali; 4) 
predisposizione del 
progress report  e 

della documentazione 
finanziaria per la 
rendicontazione 

relativa al primo e 
secondo periodo; 5) 
predisposizione del 
progress report  e 

della documentazione 
finanziaria per la 
rendicontazione 

DI PEG 1 

Realizzazio
ne dei 
primi 

quattro 
mesi di 
attività 

progettual
e 

LABELSCAP
E: Fase 1) 

partecipazi
one a kick 

off-
meeting di 
Lubiana, 

organizzazi
one gruppo 

di lavoro 
Città 

metropolit
ana di 
Roma 

Capitale 
(entro 30 
gennaio 

2020). Fase 
2) 

predisposiz
ione 

documenta
zione 

finanziaria 

(numero fasi 
realizzate/numero 

fasi 
programmate)*100 

= 100% 
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relativa al terzo 
periodo; 6) 

organizzazione di un 
evento di lancio del 
progetto europeo. 

propedeuti
ca al 

riconoscim
ento nelle 
previsioni 
di bilancio 
dell’Ente 

del budget 
progettual

e 
assegnato 
(entro il 28 

febbraio 
2020); Fase 

3) 
organizzazi
one di un 
incontro 

con il 
partner 

associato 
(Regione 

Lazio) e gli 
stakeholde

r 
progettuali 
(entro 30 

aprile 
2020). 
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2 

Realizzazio
ne delle 
seguenti 
attività 

progettuali 
LABELSCAP
E: Fase 4) 

predisposiz
ione del 
progress 
report e 

della 
documenta

zione 
finanziaria 

per la 
rendiconta

zione di 
primo e 
secondo 
periodo 

(entro il 30 
giugno 

2020); 5) 
predisposiz

ione del 
progress 
report e 

della 
documenta

zione 
finanziaria 

(numero fasi 
realizzate/numero 

fasi 
programmate)*100 

= 100% 
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per la 
rendiconta

zione di 
terzo 

periodo 
(entro il 31 
dicembre 
2020); 6) 

organizzazi
one di un 
evento di 
lancio del 
progetto 
europeo 

(entro il 31 
dicembre 

2020). 

                      

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

322 di 1446



 

185  

DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0501 

Servizi alle 
imprese e 
sviluppo 

locale 

20147 

Controlli sulle 
imprese  - 

Adeguamento alle 
Linee Guida 

adottate dalla 
Conferenza 

Unificata ai sensi 
dell’art. 14, comma 

5, del D.L. n. 
5/2002. 

Definizione di modalità 
operative comuni per 

lo svolgimento dei 
controlli sulle imprese 
da parte del personale 

dei Servizi del 
Dipartimento V, in 

coerenza con i principi 
dettati dalle Linee 

guida della Conferenza 
Unificata (2013 e 

2019). 

DI PEG 1 

Controlli 
sulle 

imprese - 
Adeguame

nto alle 
Linee 
Guida 

adottate 
dalla 

Conferenza 
Unificata ai 

sensi 
dell’art. 14, 
comma 5, 
del D.L. n. 
5/2002. 
Fasi: 1) 
studio e 

valutazione 
delle Linee 

Guida 
adottate 

dalla 
Conferenza 
Unificata; 

2) 
Redazione 

documento 
di 

definizione 
delle 

modalità 

(Numero fasi 
realizzate/numero 
fasi programmate) 

*100 

= 100% 
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operative 
per lo 

svolgiment
o dei 

controlli 
sulle 

imprese 
(entro il 30 

aprile 
2020). 
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2 

Fasi: 1) 
confronto 

con i 
singoli 

Servizi del 
Dipartimen

to per la 
definizione 

di 
specifiche 
check list 

(entro 
ottobre 

2020); 2) 
definizione 

di una 
check list 
specifica 

per ciascun 
Servizio del 
Dipartimen
to V (entro 

il 31 
dicembre 

2020) 

(Numero fasi 
realizzate/numero 
fasi programmate) 

*100 

= 100% 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0501 

Servizi alle 
imprese e 
sviluppo 

locale 

20222 
Analisi 

Pianificazione 
Strategica 

Realizzazione delle 
attività propedeutiche 

alla redazione 
dell’analisi di contesto 

di un PPM/PSM. 

DI PEG 1 

Fase I: 
Individuazi
one area 

da 
analizzare 
(entro 30 

settembre 
2020); Fase 

II: 
individuazi

one 
dell’elenco 

delle 
strade 

dell’area e 
mappatura 

delle 
imprese 
insediate 

nel 
PPM/PSM 

di 
riferimento 

ed 
individuazi
one delle 

altre 
component
i territoriali 
significativ
e (entro il 

31 

(numero fasi 
realizzate/numero 

fasi 
programmate)*100 

= 100% 
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dicembre 
2020). 

                      

DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

DIP0502 

Vigilanza e 
controllo su 

attività di 
Motorizzazio
ne Civile e di 

Trasporto 

20121 

Gestione del 
personale - attività 

economico-
finanziaria - 
segreteria di 
supporto al 
Dirigente. 

L'attività svolta nel 
settore economico-

finanziario, di controllo 
di gestione del servizio 

e di gestione del 
personale tende al 

puntuale rispetto di 
scadenze e della 

DI PEG 1 

Coordinam
ento e 

gestione 
iniziative 

finalizzate 
alla 

riduzione 
dei  costi 

Si/No  SI 
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co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

normativa di settore. 
Saranno sviluppate 

procedure finalizzate 
alla riduzione dei costi 

di gestione nello 
svolgimento 
dell'attività 

istituzionale e 
nell'adempimento 
della prestazione 

lavorativa da parte dei 
dipendenti del 

servizio. 

del 
Servizio. 

2 

Gestione 
delle 

risorse 
umane con 
particolare 
riferimento 
al lavoro in 
modalità 

smart-
working. 

Si/No  SI 

                      

DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

DIP0502 

Vigilanza e 
controllo su 

attività di 
Motorizzazio
ne Civile e di 

Trasporto 

20067 

Rilascio delle 
autorizzazioni alle 
imprese operanti 
nel settore della 
mobilità privata 
(autotrasporto 
conto proprio -

autoscuole - 
agenzie di 
consulenza 

automobilistica - 

L'obiettivo mira a 
rispondere alle 

esigenze dell'utenza 
nel rispetto dei 

requisiti di legge, 
offrendo elevati 

standard di efficienza, 
semplificazione delle 

procedure e 
mantenimento dello 
standard dei tempi 

DI PEG 1 

Licenze 
rilasciate 

alle 
imprese 
operanti 

nel settore 
del 

trasporto 
merci in 

conto 
proprio 

N° istanze evase/N° 
istanze pervenute 

(complete della 
documentazione 

prevista dalla Legge 
n. 298/1974) 

= 100% 
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e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

centri di revisione - 
centri d'istruzione 
automobilistica - 

scuole nautiche) e 
del trasporto 

pubblico di linea e 
non di linea 

(Autolinee di gran 
turismo e autolinee 

commerciali, 
sicurezza della 
navigazione in 
acque interne, 

manifestazioni, gare 
sportive e 

allenamenti in 
acque interne, 

Registro navi minori 
e galleggianti, NCC e 

Taxi). 
 

necessari per il rilascio 
dei provvedimenti, 

compatibilmente con il 
rispetto delle verifiche 
e dei controlli previsti 

dalla legge. 
A partire dal mese di 

marzo, a causa 
dell’emergenza 

sanitaria COVID-19, il 
servizio ha gestito le 
medesime attività in 

modalità smart-
working, attivando 

tutte le procedure di 
utilizzo di documenti 

digitali. 
Per quanto concerne il 

processo di 
semplificazione delle 

procedure di 
competenza del 

Servizio, nel corso del 
2020 si garantirà il 
servizio all'utenza 

attraverso lo 

2 

Rilascio dei 
tesserini di 
riconoscim

ento ex 
Legge 

264/91 per 
l'impresa di 
consulenza 
automobili

stica.  

N° tesserini 
rilasciati/N° istanze 
pervenute complete 

= 100% 

3 

Rilascio dei 
tesserini di 
riconoscim

ento 
insegnanti 

e/o 
istruttori di 

scuola 
guida 

N° tesserini 
rilasciati/N° istanze 
pervenute complete 

= 100 

4 

Realizzazio
ne 

sportello 
unico 

digitale 
mobilità e 
trasporti. 

Si/No  SI 
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"Sportello Unico" 
attivato sia in modalità 

fron-office presso la 
sede di viale Ribotta 

sia in modalità 
"sportello digitale" e 

sarà incentivata 
l’attività lavorativa 
svolta in modalità 

smart-working, in tutti 
i settori di competenza 
del Servizio attinenti la 

mobilità privata.  Il 
risultato atteso nelle 
attività dell'obiettivo 
sarà il seguente: A) 

nell'attività relativa al 
rilascio delle licenze 

autotrasporto di merci 
in conto proprio 

verranno prese in 
carico ed evase tutte 
le richieste ad istanza 
di parte che saranno 

acquisite nell'annualità 
(il servizio gestisce 
annualmente circa 

1.250 istanze). Al fine 
di perseguire il piano 
di contenimento dei 
costi sarà valutata la 
possibilità di gestire 

5 

Predisposiz
ione 

delibera di 
Consiglio 

Metropolit
ano per la 
soppressio

ne della 
Commissio

ne 
consultiva 

Autotraspo
rto merci 
in conto 
proprio  

Si/No  SI 
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l'iter procedurale 
eliminando l'attività 
della commissione 

consultiva, modalità 
che sarà sottoposta 

all'attenzione del 
Consiglio 

Metropolitano; B) 
conclusione del 

procedimento volto al 
rilascio dei tesserini di 

riconoscimento ex 
Legge 264/91 

mediante adozione del 
provvedimento finale 

per tutte le istanze 
pervenute; C) 

conclusione del 
procedimento volto al 
rilascio dei tesserini di 
insegnanti ed istruttori 

di scuola guida 
mediante adozione del 
provvedimento finale 
per tutte le istanze; D) 

gestione dello 
"Sportello Unico", 

front-office aperto al 
pubblico il lunedì e 

giovedì mattina. Sarà 
attivata una nuova 

modalità di sportello 
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digitale; E) 
convocazione di 

incontri del "tavolo 
tecnico 

amministrativo" per la 
navigazione in 

sicurezza in acque 
interne, anche 

utilizzando la modalità 
telematica delle video 
conferenze. Saranno 
attivati incontri per la 

consultazione delle 
amministrazioni 
coinvolte e degli 
stakeholders per 

condividere il nuovo 
testo di regolamento 
elaborato nel 2019; 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

DIP0502 

Vigilanza e 
controllo su 

attività di 
Motorizzazio
ne Civile e di 

Trasporto 

20068 

Svolgimento degli 
esami abilitativi per 

iscrizioni in albi e 
ruoli e di 

abilitazione 
all'esercizio della 

professione. 

L'obiettivo mira 
attraverso il 

mantenimento 
qualitativo dell'attività 
degli uffici a curare lo 

svolgimento degli 
esami di abilitazione 

professionali di 
competenza del 
Servizio. Per la 

gestione delle sessioni 
di esame relative 
all'acquisizione 

dell'idoneità per 
l'iscrizione al ruolo 

DI PEG 1 

Gestione 
iter di 

approvazio
ne 

calendario 
sedute 

d'esame 
per 

iscrizione 
ruolo 

conducenti 
da 

espletarsi 
nell'annuali

tà 2020. 

Si/No  SI 
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economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

conducenti si prevede 
di svolgere le attività di 

esame in sessioni 
mensili, con 

approvazione del 
calendario d'esame. Si 

provvederà a 
pubblicare l'avviso di 
esame con le date di 

esame e le modalità di 
espletamento dello 
stesso. Le sessioni si 

svolgeranno 
presumibilmente nel 
periodo autunnale. Il 
customer satisfaction 
sarà somministrato ai 
candidati al termine 

della prova d'esame e i 
risultati dell'indagine 
saranno analizzati al 
fine di un continuo 

monitoraggio 
dell'attività svolta. Il 
servizio provvederà 

entro settembre 2020 
a gestire l'iter di 

2 

Gestione 
iter di 

pubblicazio
ne bando 

di 
partecipazi

one 
all'esame 

nell'annuali
tà 2020 per 

il 
conseguim

ento 
dell'attesta

to di 
abilitazione 

per 
l'idoneità 

profession
ale 

all'esercizio 
dell'attività 

di 
trasporto 

su strada di 
merci e 

viaggiatori.   

Si/No  SI 
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nomina della nuova 
commissione. 

Nel corso dell'anno 
2020 si svolgeranno le 
sessioni d'esame per il 

conseguimento 
dell'attestato di 
abilitazione per 

l'idoneità 
professionale 
all'esercizio 

dell'attività di 
trasporto su strada di 

merci e viaggiatori.   
Il servizio si occuperà 

inoltre della 
predisposizione del 

bando per il rilascio di 
nuove autorizzazioni 

per l'esercizio 
dell'attività di 

consulenza per la 
circolazione dei mezzi 

di trasporto legge 
264/91 relativa alla 

selezione pubblica per 
l'assegnazione di 

nuove disponibilità 
territoriali, che sarà 
pubblicato nel 2021. 

3 

Svolgiment
o sessioni 
d'esame 

per il 
conseguim

ento 
dell'attesta

to di 
idoneità 

profession
ale 

all'esercizio 
della 

profession
e di 

autotraspo
rto su 

strada di 
merci e 

viaggiatori. 

N° candidati 
esaminati/N° istanze 

complete e 
ammissibili 

= 100% 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0502 

Vigilanza e 
controllo su 

attività di 
Motorizzazio
ne Civile e di 

Trasporto 

20066 

Attività di 
regolamentazione 

nelle materie di 
competenza del 

Servizio. 
Predisposizione 

nuovo Regolamento 
"Autorizzazione, 

vigilanza  e sanzioni  
autoscuole". 

Nonostante nel corso 
del 2020 sia prevista 

una ulteriore riduzione 
del personale 

assegnato all'organico 
del Servizio 

(pensionamento e 
maternità) si  ritiene 
necessario procedere 

alla revisione e 
aggiornamento del  
"Regolamento per 

l’autorizzazione e la 
vigilanza delle 
autoscuole". 

 
Sarà,  pertanto,  
effettuata una 

completa analisi e 
rielaborazione del 

vigente regolamento e 
sarà predisposta una 

nuova bozza da 
sottoporre 

all'approvazione del 
Consiglio 

Metropolitano di 
Roma Capitale. 

 
La finalità ultima è 
quella di offrire alla 

cittadinanza e 

DI PEG 

1 

Redazione 
nuovo 

regolamen
to settore 

Autoscuole
. 

Si/No  SI 

2 

Elaborazio
ne di una 
check-list 

delle 
ispezioni e 
controlli. 

Si/No  SI 
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all'utenza (circa 420 
autoscuole sul 

territorio) un  nuovo 
regolamento che 
possa garantire: 

 
1)  un rapporto diretto 
tra Amministrazione e 
cittadinanza nell'ottica 
della  semplificazione e 
trasparenza,  anche in 
attuazione del Piano 

Triennale 
Anticorruzione e 

Trasparenza; 
 

2) stabilire procedure 
standardizzate di 

vigilanza e sanzione 
che consentano la 

presenza delle 
istituzioni e il controllo 
sul territorio al fine di  

prevenire 
comportamenti 

illegittimi o illeciti,  
dando alla 

popolazione la 
sensazione di una 

presenza autorevole 
delle istituzioni sul 

territorio.  
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Questa attività di 

regolamentazione sarà 
effettuata utilizzando 

le professionalità 
interne al Servizio 2 

Dipartimento V con lo 
scopo finale di 

razionalizzare la spesa 
evitando 

l'assegnazione di 
incarichi professionali 

esterni. 
                      

DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 

DIP0502 

Vigilanza e 
controllo su 

attività di 
Motorizzazio
ne Civile e di 

Trasporto 

20069 

Attività di controllo 
amministrativo 

nell'area 
metropolitana sulle 
attività autorizzate 
dal servizio, nonché 
ispezioni e controlli 

sulle imprese 
operanti nel settore 

della mobilità 
privata e trasporto 
pubblico di linea. 

Sarà cura del Servizio 
effettuare a campione 

il controllo sulle 
attività autorizzate e di 

competenza del 
Servizio. L'obiettivo 

principale del Servizio 
sarà quello di 

contrastare fenomeni 
di abusivismo nonché 
di arginare eventuali 

comportamenti 
irregolari o illeciti 
nell'esercizio delle 

professioni rientranti 
nell'ambito del potere 

autorizzativo e di 
controllo della Città 

DI PEG 1 

Redazione 
del piano 
ispettivo 

mensile su 
apposito 
supporto 

informatic
o che 

stabilisca la 
composizio

ne delle 
squadre 
ispettive 

nel rispetto 
dei principi 

di 
trasparenz

a e 

Si/No  SI 
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formazio
ne 

Metropolitana di 
Roma nel settore della 
mobilità privata e del 

trasporto pubblico 
autorizzato. Si 
procederà, con 

particolare attenzione, 
ad effettuare ispezioni 

in tutti i casi in cui 
venga 

presentato un esposto 
da parte di un 

cittadino o giunga una 
richiesta di 

collaborazione o una 
segnalazione da parte 

delle autorità di 
pubblica sicurezza o 

dall'autorità 
giudiziaria. Nell'ambito 

delle attività di 
ispezione e controllo, 

oltre alle verifiche rese 
necessarie a seguito di 

esposti o 
segnalazioni 

pervenute, particolare 
impegno sarà posto 

nei seguenti ambiti: A) 
Controllo della 

regolarità delle linee di 
gran turismo 

anticorruzi
one. 

2 

SCIA 
AUTOSCUO

LE – 
ispezioni 

preliminari 
per 

controllo 
locali. 

N° ispezioni 
effettuate/N° istanze 

pervenute 
= 100% 
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autorizzate con 
programmazione dei 

sopralluoghi tesi a 
verificare l'erogazione 
del servizio all'utenza 

nelle tratte dei 
percorsi di linea 
effettuati dalle 

società. B) Controllo 
preventivo locali per 

rilascio Scia autoscuole 
e controllo sulla 

regolarità 
dell'attività svolta e 
autorizzata presso le 

autoscuole, le imprese 
di consulenza 

automobilistica, i 
centri di revisione, le 

scuole nautiche e i 
centri di istruzione 

automobilistica. 
Controllo inoltre a 

seguito di esposti, di 
segnalazioni da parte 

delle autorità 
giudiziaria e di 

pubblica sicurezza, 
nonché di altre 

amministrazioni. C) 
Gestione dei 
procedimenti 
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sanzionatori avviati a 
seguito di 

controllo ispettivo; D) 
Gestione delle 

irregolarità accertate e 
conseguente 

erogazione a carico 
del trasgressore della 

sanzione 
amministrativa non 
pecuniaria (diffida, 

sospensione, revoca, 
ecc) 

o pecuniaria. Sarà cura 
del Servizio effettuare 

regolarmente la 
verifica delle entrate e 

attuare le 
azioni necessarie per 
garantire la regolarità 

dei pagamenti 
spettanti al Servizio 

(tariffe, sanzioni, 
ecc.). Inoltre al fine di 

monitorare la gestione 
delle ispezioni e 

sanzioni sarà 
informatizzata la 

procedura, anche in 
attuazione del Piano 

Triennale 
Anticorruzione e 
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Trasparenza, 
predisponendo:1) un 

Piano Ispettivo 
mensile e preventivo 
in cui si stabilisca la 

composizione 
delle squadre ispettive 

(due dipendenti del 
Servizio) in modo che 

sia garantita la 
rotazione; 2) 

una procedura di 
monitoraggio delle 

ispezioni e delle 
sanzioni erogate 

attraverso 
l'elaborazione 

ed implementazione di 
un apposito supporto 

informatico; 3) 
elaborazione di una 

check-list in 
cui sia evidenziata per 

ogni tipologia di 
impresa sottoposta a 

controllo la modalità in 
cui sarà 

effettuata l'ispezione, 
l'oggetto dei controllo 

e la normativa di 
riferimento, al fine di 

procedere 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

342 di 1446



 

205  

alla pubblicazione sul 
sito istituzionale di un 
vademecum ispezioni 
destinato all'utenza, 

nel 
rispetto della 

normativa 
anticorruzione e 

trasparenza.  
                      

DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0503 
Servizi per la 
formazione 

professionale 
20087 

Ricognizione 
posizioni creditorie 

e supporto alle 
operazioni di 

recupero delle 
entrate e 

riscossione residui 
attivi nell'ambito 

delle funzioni 
delegate dalla 

Regione Lazio di 
competenza del 

Servizio 

Approvazione degli atti 
amministrativi di Città 

Metropolitana e 
Regione Lazio, che 

consentano la 
costituzione di un 

Tavolo Tecnico che 
confronti le 

documentazioni a 
supporto della 

richiesta della CMRC. 
Ricognizione della 

posizione creditoria 
per funzioni e fasce 

temporali ed 
elaborazione della 
documentazione a 

supporto del servizio 
legale e di riscossione 

della Città 
metropolitana di Roma 

Capitale 

DI PEG 

1 

Predisposiz
ione ed 

approvazio
ne delle 

determine 
costitutive 

il tavolo 
tecnico 

Si/No  SI 

2 

Costituzion
e del 

Tavolo 
tecnico 

Si/No  SI 

3 
chiusura 

del tavolo 
tecnico  

Si/No  SI 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0503 
Servizi per la 
formazione 

professionale 
20089 

Gestione delle 
strutture ex art. 18 

c. 1 lett. c) della 
Legge Regionale 

23/1992 e 
ss.mm.ii..- Centri di 

formazione a 
gestione diretta 
(CMFP) e delle 

Scuole Tematiche 
(Scuola delle 

Energie e Scuola del 
Cinema/Dissolvenza 

incrociata) 

Formazione 
professionale a 

gestione diretta: 
Realizzazione delle 
attività formative 

ordinarie per 
minorenni di 
Istruzione e 
Formazione 

Professionale (IeFP) ed 
implementazione del 
sistema duale presso i 
CMFP - A.F. 2019/2020 

e 2020/2021. 
Attivazione delle 

modalità di 
formazione in 

Elerarning ed in FAD , 
anche attraverso la 

sperimentazione della 
Piattaforma Accade 

Scuola. Realizzazione 
delle attività formative 
annualità 2020 presso 
le Scuole tematiche: 

Scuola delle Energie e 
Scuola d'Arte 

Cinematografica Gian 
Maria Volontè 

(Progetto Dissolvenza 
Incrociata). 

DI PEG 

1 

Mantenim
ento 

attività 
formativa- 
corsi IeFP 

N°di corsi attivati 
nell'AF 2020-2021/ 
N° di corsi attivati 

nell'AF 2019/2020 * 
100 

= 100% 

2 

Progetto 
"dissolvenz

a 
incrociata" 
firma della 
convenzion

e 
approvata 

con 
decreto 

sindacale  

Si/No  SI 

3 

Attivazione 
di Percorsi 
sperimenta
li anche in 
Modalità a 

Distanza 
ELearning 

Si/No  SI 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0503 
Servizi per la 
formazione 

professionale 
20090 

Gestione delle 
strutture ex art. 18 

c. 1 lett. c) della 
Legge Regionale 

23/1992 e ss.mm.ii. 
(Enti 

convenzionati). 
Supporto agli enti 
locali in tema di 

formazione 
professionale 

attraverso la stipula 
di Convenzioni 

Formazione 
professionale in 

regime di 
convenzione: 

Realizzazione delle 
attività formative 

ricorrenti nei Centri di 
Formazione degli Enti 

pubblici e 
convenzionati. Stipula 
e gestione di protocolli 
ed accordi con gli Enti 
Locali per il supporto 

alle attività formative. 

DI PEG 

1 

Mantenim
ento 

attività 
formativa- 
corsi IeFP 

numero allievi 
finanziati a.f. 
2020/2021 / 

numero allievi 
finanziati a.f. 

2019/2020 * 100 

>= 96% 

2 

Mantenim
ento 

attività 
formativa- 
corsi P.F.I. 

numero allievi 
finanziati a.f. 

2020/2021 / (n. 604) 
numero allievi 
finanziati a.f. 

2019/2020 * 100 

>= 98% 

3 

Accordi di 
collaborazi

one per 
supporto 

agli Enti di 
formazione  

N. corsi di formazione 
supportati  

>= 60 

4 

Accordo di 
collaborazi

one per 
supporto 

alle Scuole 
delle Arti e 

dei 
Mestieri 

N. corsi di formazione 
supportati 

>= 85 
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DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

DIP0503 
Servizi per la 
formazione 

professionale 
20094 

Potenziamento 
della collaborazione 
con l'Ufficio Europa 
- Management dei 
progetti europei 

Incrementare il ruolo 
della Città 

metropolitana di Roma 
Capitale come HUB 

europeo della mobilità 
lavorativa europea: 

attraverso servizi 
flessibili e integrati in 

una rete europea, 
rispondere al 

cambiamento del 
mercato del lavoro e 
alle mutate domande 

degli attori dello 
sviluppo locale, 

offrendo opportunità 
reali di sviluppo delle 

competenze e crescita 
professionale alle 

aziende e ai cittadini 
europei. La mobilità 

lavorativa come leva e 
strumento per lo 

sviluppo strategico, 
uno dei compiti 

fondamentali della 
Città metropolitana. 
Progetto ERASMUS+ 

"E-MOTION: Potential 
of highsensitivity": 

progetto volto a 
sviluppare, testare e 

DI PEG 

1 

beneficiari  
registrati ( 
candidati 

ed aziende) 
alla 

piattaform
a 

EUjob4EU 
(sia Your 

first EURES 
job che 

Reactivate) 

N. candidati registrati 
nel 2020/N. 7.444 
candidati registrati 

nel 2019 *100 

>= 80% 

2 

beneficiari  
registrati ( 
candidati 

ed aziende) 
alla 

piattaform
a 

EUjob4EU 
(sia Your 

first EURES 
job che 

Reactivate)
che 

ricevono 
servizi 

specialistici 
( one-to-

one, 
supporto 

ed 

n° beneficiari 2020 <= 1000 
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implementare un 
modello globale di 

supporto ai bambini 
altamente sensibili in 

età pre-scolare e 
primaria. L'intero 

progetto prevede lo 
sviluppo del test e 
validazione di un 

modello ed inoltre il 
percorso formativo a 

supporto di 
docenti/formatori di 

HSC e della 
collaborazione con la 

famiglia. Ancora in 
corso. 

assistenza 
individualiz
zata pre e 

post 
placement, 

contibuti 
finanziari) 

3 

Eventi 
(formativi/i
nformativi/
recruitmen
t day) sui 

progetti di 
mobilità 
anche in 
modalità 
on web 

attraverso 
le 

n° eventi realizzati >= 20 
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piattaform
e per la 

gestione di 
eventi in 

FAD 

4 

Candidati 
assunti e 

contrattual
izzati , 

attraverso 
le 

procedure 
di 

Reactivate 
/YfEj 

N° candidati assunti 
nel 2020 

>= 500 

                      

DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 

DIP0503 
Servizi per la 
formazione 

professionale 
20092 

Gestione della 
formazione prevista 

per i contratti di 
Apprendistato 

Professionalizzante 
e di Mestiere 

prevista dal D lgs. 
167/2011 (testo 

unico 

Mantenimento del 
controllo delle fasi 

amministrative 
propedeutiche 

all'erogazione dei 
rimborsi dell'offerta 

formativa in 
apprendistato. 
 Promozione 

DI PEG 

1 

Pre-
controllo 
fascicolo 

richiesta di 
rimborso 

Numero pre-
controlli/ 

Numero richieste 
rimborso*100  

>= 95% 

2 

Elaborazio
ne report 

trimestrale 
ed annuale 

Si/No  SI 
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sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

apprendistato). 
Azioni di sistema 

per la promozione 
dell'apprendistato 

(SI VALE!). 

dell'apprendistato 
formativo tramite 
azioni di sistema e 

accompagnamento del 
progetto SI VALE. 
Conferma della 

membership 
dell’Alleanza Europea 
dell’Apprendistato e 
del coordinamento 
della rete delle città 
per l’apprendistato. 

3 

Promozion
e e 

accompagn
amento 

apprendist
ato SI 
VALE!  

Numero di 
partecipanti che 

esprime un parere 
positivo in una scala 
che va da 1 a 5 dove 
5 è il valore positivo 

ed 1 il negativo, 
diviso il numero 

totale dei 
pertecipanti, 

moltiplicato 100 

>= 80% 

                      

DIP 05 
Promozi

one e 
coordina
mento 
dello 

sviluppo 
economi

co e 
sociale - 
sostegno 

e 
supporto 

DIP0503 
Servizi per la 
formazione 

professionale 
20088 

Definizione atti 
propedeutici alla 

Stipula delle 
Convenzioni per la 

disciplina delle 
funzioni delegate 

dalla Regione Lazio 
sia in materia di 

formazione 
professionale che di 

apprendistato. 

Predisposizione da 
parte del Servizio , di 

una proposta 
integrativa  alla 

Convezione trasmessa 
dalla Regione Lazio, 

finalizzata al 
superamento degli 
ostacoli tecnici che 

attualmente 
impediscono la stipula 
della Convenzione  con 

la Regione Lazio per 

DI PEG 1 

Predisposiz
ione atti 

per la 
Firma della 
Convenzio
ne con la 
Regione 

Lazio sulla 
delega alla 
Formazion

e 
Profession

ale. 

Si/No  SI 
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alle 
attività 

economi
che ed 

alla 
formazio

ne 

l'acquisizione della 
delega sulla 
formazione 

professionale; 
potenziamento delle 

funzioni delegate dalla 
Regione Lazio in 

materia di formazione 
professionale 
attraverso la 

definizione e la 
razionalizzazione dei 

rapporti tra i due Enti. 
Ricognizione delle 

condizioni per il 
rinnovo della 

convezione con la 
Regione per la 

gestione delle attività 
di Apprendistato.  

2 

Ricognizion
e delle 

condizioni 
per il 

rinnovo 
della 

convezione 
per la 

formazione 
in 

apprendist
ato.  

Si/No  SI 

                      

DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0600 
Pianificazion
e strategica 

generale. 
20176 

Attività di 
coordinamento 

amministrativo e 
finanziario e 
gestione del 

Sistema qualità 

Il presente obiettivo 
prevede il rispetto 

delle scadenze a livello 
dipartimentale relative 
ai compiti previsti dalla 

normativa 
anticorruzione, privacy 

e trasparenza.  
Durante l’emergenza 
COVID il rispetto delle 

DI PEG 1 

Valutazion
e dei rischi 

sui 
processi 
mappati 

finalizzata 
anche alla 
verifica del 

rischio 
corruttivo 

Numero processi 
controllarti/numero 
processi totali*100 

= 100% 
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scadenze e la necessità 
di maggiore attività di 
coordinamento della 

Direzione sui temi 
privacy ed 

anticorruzione e di un 
maggior 

coordinamento del 
personale in smart 

working produrrà una 
focalizzazione 
dell’attività di 

formazione dei 
dipendenti della 

Direzione sui tali temi. 
Le maggiori attività di 

coordinamento 
amministrativo e 

finanziario durante 
emergenza COVID 

saranno condotte con 
l’utilizzo di posta 

2 

Mantenim
ento 

certificazio
ne qualità 

sui 
processi 

del nuovo 
Dipartimen

to VI 

Si/No  SI 

3 

Formazion
e dei 

dipendenti 
della 

Direzione 
sui temi di 

smart 
working, 
privacy, 

anticorruzi
one, 

accesso 
agli atti 

Numero dipendenti 
formati/numero 

dipendenti 
direzione*100 

= 100% 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

351 di 1446



 

214  

elettronica, telefono, 
riunioni in modalità on 

line (utilizzo di 
Microsoft Teams). 

Per quanto attiene la 
certificazione di 

qualità nel corso del 
2020 sarà valutata 
l’opportunità del 

mantenimento del 
certificato per i 

processi che vengono 
trasferiti ad altri 
dipartimenti e la 

revisione del contratto 
in essere con la società 

di certificazione 
Certiquality srl.  

Si effettuerà il Riesame 
della Direzione 

coinvolgendo il nuovo 
gruppo di lavoro della 
qualità ed i dirigenti al 

fine di completare 
l’iter per il rilascio 

della certificazione. 
Nel corso del 2020 la 

Direzione proseguirà il 
coordinamento dei 

Servizi relativamente 
alle attività di 

mappatura dei 

4 

Attività di 
coordinam

ento e 
supporto 

giuridico ai 
Servizi sui 

temi di 
interesse 
generale 

(in 
particolare 
anticorruzi

one, 
privacy, 

personale, 
smart 

working, 
formazione

) 

Adempimenti e 
criticità gestiti /totale 
adempimenti previsti 

e criticità emerse  

= 100% 
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processi e alla 
valutazione dei rischi 
per il mantenimento 

della certificazione UNI 
EN ISO 9001:2015 sui 

processi rimasti presso 
l'attuale Dipartimento 

VI.  
L'analisi dei processi e 

la valutazione dei 
rischi consentirà di 

evidenziare il rischio 
corruttivo nei diversi 

passaggi procedurali e 
di mettere in atto le 

misure correttive per 
la prevenzione del 

rischio 
corruttivo.L'attività di 

coordinamento del 
Dipartimento volta alla 
diffusione della cultura 

della qualità sarà 
svolta tramite 

formazione on line 
potenziando le 

tematiche del sistema 
di Qualità e 

dell'operatività della 
piattaforma Share 

Point e sarà rivolta ai 
dipendenti impegnati 
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sulla gestione di 
processi per analizzare 

il nuovo approccio 
risk-based thinking e 
per sviluppare con il 

personale coinvolto il 
nuovo ruolo attribuito 

dalla norma con 
l'individuazione della 

politica ed obiettivi per 
la qualità. 

                      

DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0600 
Pianificazion
e strategica 

generale. 
20213 

Programma 
straordinario di 

intervento per la 
riqualificazione 

urbana e la 
sicurezza delle 

periferie delle città 
metropolitane e dei 
comuni capoluoghi 
di provincia (Bando 

Periferie). 

Per il Bando periferie si 
proseguirà con 

l'attività di 
monitoraggio degli 
interventi e con la 
rendicontazione 
semestrale del 

Progetto.  
Sarà svolta l’attività di 

coordinamento 
sull’avanzamento dei 

progetti per la 
rendicontazione delle 

spese dei Comuni e  
l’attività di 

trasferimento dei 
finanziamenti a 

DI PEG 

1 

Sottoscrizi
one della 

Convenzio
ne tra 

CMRC e 
Comuni 
attuatori 

Si/No  SI 

2 

Attività di 
coordinam
ento dello 

stato di 
avanzamen

to dei 
progetti 

per 
rendiconta

zione 

Richieste di 
erogazione evase / 

richieste di 
erogazione 

finanziarie esaminate 
e ritenute idonee 

*100 

= 100% 
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seguito 
dell’erogazione da 

parte della Presidenza 
del Consiglio. 

A seguito 
dell'elaborazione ed 

approvazione del testo 
di Convenzione da 

parte di Città 
metropolitana e dei 

Comuni si prevede la 
sottoscrizione delle 

Convenzioni. 

semestrale 
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DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0600U
1 

Sistema 
informativo 
geografico - 

GIS 

20203 

Sviluppo del nuovo 
Geoportale 

cartografico. 
Produzione, 

pubblicazione 
cartografica e 

gestione di servizi 
Webgis attraverso 

la suite open source 
G3W. 

Il nuovo Geoportale 
cartografico 

rappresenterà un 
valido strumento di 
comunicazione e di 

partecipazione con gli 
utenti esterni, 

consentendo l’accesso 
a contenitori dedicati 

non solo ai singoli 
tematismi ma anche a 

servizi WebGis 
pubblicati. 

Il software desktop 
QGIS permetterà ai 
diversi soggetti di 

interagire in maniera 
semplice e sicura con i 
dati, sia che essi siano 
gestiti tramite diversi 
database geografici, 

sia che essi si 
presentino nella forma 

di file fisici in locale 
e/o sul server. Le 
nuove regole di 

editing, struttura e 
widget di modifica 

degli attributi saranno 
configurabili 

direttamente da 
progetto QGIS, 

DI PEG 1 

Aggiornam
ento del 

geoportale 
cartografic

o. 
Produzione 

e 
pubblicazio

ne dei 
progetti 

attraverso 
Qgis 

Progetti pubblicati sul 
sw  QGis/progetti 

totale da pubblicare 
= 1 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

356 di 1446



 

219  

permettendo all'Ente 
di creare semplici 

gestionali cartografici 
dedicati alla gestione 
autonoma, da parte 

dei singoli Servizi, dei 
più svariati elementi 

territoriali. 
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DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0600U
1 

Sistema 
informativo 
geografico - 

GIS 

20172 

Sviluppo sistemi 
informativi a 

supporto dei Servizi 
dell’Ente. Supporto 
alla predisposizione 

del Piano Urbano 
della Mobilità 

Sostenibile (PUMS). 
Sviluppo della 

piattaforma per la 
Protezione Civile ai 

fini 
dell’elaborazione 

del Piano di 
Previsione e 

Prevenzione dei 
rischi della Città 
metropolitana di 

Roma. 
Aggiornamento e 

elaborazione di dati 
territoriali. 

Risultato atteso 
L’ufficio nell’ambito 

del PUMS, si occuperà 
della raccolta dati, 

creazioni di database, 
e elaborazione 

cartografica necessaria 
alla realizzazione dei 

piani di settore. 
Per la realizzazione del 
Piano di emergenza di 
area vasta della Città 

metropolitana di Roma 
Capitale, l’ufficio 

provvederà all’analisi, 
reperimento e 

caricamento dei dati 
che concorrono 

all’identificazione delle 
aree coinvolte dagli 

eventi critici, 
all’interno della 

piattaforma SITICloud 

DI PEG 1 

Assistenza 
e 

consulenza 
tecnica 

interna/est
erna 

all'Ente, 
per la 

progettazio
ne, analisi 

e 
restituzion

e di dati 
territoriali 

e di 
elaborazio

ni 
cartografic

he. 
Relativame

nte alle 
istanze 

accoglibili.   

(Richieste evase 2020 
/ Richieste accoglibili 

pervenute 2020) * 
100 

= 100% 
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ora rinominata SITI 
DataHub; 

L’ufficio provvederà ad 
aggiornare il grafo 

stradale del territorio 
della Città 

metropolitana con il 
quale, l’Ufficio 

Trasporti Eccezionali, 
potrà individuare ed 
analizzare le criticità 
presenti nelle aree 

interessate dai singoli 
percorsi di trasporti 

eccezionali per i quali 
potrà essere rilasciata 

autorizzazione; 
 

Provvederà, per la 
Ragioneria Generale, 

alla manutenzione del 
geoportale 

“Investimenti scuole” 
nel quale si potranno 

visualizzare gli 
investimenti effettuati 

per singolo plesso 
scolastico; 

 
Continuerà la gestione 

di un'area tematica, 
con accesso 

2 

Grado di 
soddisfazio

ne sulla 
qualità dei 
servizi resi 
su richiesta 
dell’utenza 
interna/est

erna 
all'Ente. 
Dove per 

soddisfazio
ne si 

intendono 
risposte 

con 
valutazione 
molto/abb

astanza. 

(Numero risposte 
soddisfacenti 2020/ 

Numero risposte 
totali 2020) * 100 

> 90% 

3 

Aggiornam
ento 

annuale 
della base 
informativ

a e 
geografica 

dei dati 
Catastali 

[N. kmq Dati Catastali 
scaricati/Kmq totali 
Città Metropolitana 

di Roma Capitale  
(pari a 1.287)]* 100 

= 100% 
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autenticato, nel nuovo 
Geoportale 

cartografico, in favore 
dei Comuni per la 

consultazione delle 
basi informative e 

geografiche dei dati 
catastali, con la 

sovrapposizione degli 
strumenti di 

pianificazione 
territoriale PTPG e 

PRG. Saranno 
incentivate le attività 
di assistenza tecnica 

per l'utilizzo e 
l'elaborazione dei dati 
territoriali rivolti agli 

uffici interni della Città 
Metropolitana e ad 
Enti ed istituzioni 

esterne. Tramite lo 
sviluppo della base 

informativa e 
geografica dei dati 

Catastali verrà favorita 
la collaborazione con 

altri dipartimenti, 
fornendo servizi utili 
per la gestione del 

territorio e 
l'esecuzione di altre 
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consultazioni. 
 

Tramite la 
Convenzione tra 

Agenzia del Territorio 
e Città Metropolitana 

di Roma per la 
fruizione della base dei 

dati catastali gestiti 
dall’Agenzia del 

Territorio, l’ufficio 
garantirà la 

distribuzione di dati 
territoriali attraverso, 

una pagina Web 
consultabile attraverso 

tutti i devices e 
compatibile con tutti i 

sistemi operativi e 
browsers esistenti. 

 
 L'Ufficio continuerà 
nel proprio impegno 
per assicurare servizi 
GIS per utenti interni 

ed esterni, 
provvedendo: 

- all'aggiornamento, 
sviluppo ed 

integrazione del 
patrimonio 

informativo territoriale 
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dell'Ente; 
 

 - alla gestione di 
procedure 

informatizzate per la 
consultazione, 

interrogazione ed 
elaborazione di dati 

territoriali, su 
specifiche necessità 
dei servizi dell'Ente; 

 
 - al mantenimento 

degli standard 
qualitativi e 

quantitativi previsti 
dalla certificazione di 

qualità (nell'ambito del 
processo coordinato 

dalla Direzione 
dipartimentale). 

 
L'Ufficio, inoltre, 

continuerà a 
monitorare il grado di 

soddisfazione 
dell'utenza cui 

vengono erogati i vari 
servizi, mediante 

questionari ed 
interviste di customer 

satisfaction; 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

362 di 1446



 

225  

In riferimento ai dati 
territoriali prodotti o 

rielaborati dall'Ufficio, 
verranno, quindi 

promossi la 
produzione e 

l'aggiornamento degli 
"open data", non solo 

attraverso file, ma 
anche attraverso 

servizi avanzati di web 
integrabili. A seguito 

della sottoscrizione del 
protocollo di intesa 

con il Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 
del Mare, l'Ufficio ha 

attivato un processo di 
interscambio dei dati 
territoriali, sulla base 

della direttiva europea 
INSPIRE, tra le PA locali 

ed il Geoportale 
nazionale. 
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DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0601 

Pianificazion
e territoriale 

e della 
mobilità, 

generale e di 
settore. 

Urbanistica e 
attuazione 

PTMG. 

20163 

DEFINIZIONE DEI 
CONTENUTI 

TEMATICI PER LA 
PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO 
PRELIMINARE PER 
L’INDIVIDUAZIONE 

DI AMBITI 
POTENZIALI DI 

RIFORESTAZIONE 
URBANA E 

PERIURBANA DEL 
TERRITORIO 

METROPOLITANO, 
AL FINE DI DARE 

AVVIO ALLE 
PROCEDURE DI 

GARA PER 
L’ESECUZIONE DEL 

SERVIZIO DEI 
REDAZIONE DEL 

PIANO. 
ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA 
SPERIMENTALE DI 

"MESSA A DIMORA 
DI ALBERI, IVI 
COMPRESI GLI 

IMPIANTI ARBOREI 
DA LEGNO DI CICLO 
MEDIO E LUNGO, DI 

REIMPIANTO E DI 

Avvio delle attività di 
definizione dei 

contenuti tematici per 
la predisposizione 

delle Piano preliminare 
finalizzato 

all’individuazione di 
ambiti potenziali di 

riforestazione urbana 
e periurbana del 

territorio 
metropolitano. 

Predisposizione degli 
atti per l’avvio delle 

procedure di gara per 
l’esecuzione del 

servizio di Redazione 
del Piano. 

Il programma di 
forestazione promosso 
dal Governo, d'intesa 

con il Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 

del Mare, ha 
l'obiettivo di mettere 

in atto azioni 
concretamente 

finalizzate al contrasto 
dell'inquinamento 
atmosferico e dei 

cambiamenti climatici, 

DI PEG 1 

-
Costituzion

e di un 
gruppo di 

lavoro 
interdiparti

mentale 
(Valore 
0,2); -

coordinam
ento del 

gruppo di 
lavoro 

interdiparti
mentale 
(valore 

0,3),- avvio 
delle 

seguenti 
attività 

preliminari
: 

definizione 
dei 

contenuti 
tematici 

per la 
predisposiz
ione delle 

Piano 
preliminar
e. (Valore 

Somma dei parametri 
di valutazione*100 

= 100% 
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SILVICOLTURA E LA 
CREAZIONE DI 

FORESTE URBANE E 
PERIURBANE NELLE 

CITTÀ 
METROPOLITANE" - 

ARTICOLO 4 
"AZIONI PER LA 

RIFORESTAZIONE" 
DEL “DECRETO 

CLIMA” DL 
14/10/2019, N. 141.  

con particolare 
riguardo alle aree 

urbane e periurbane, 
nonché delle aree 

sensibili sotto il profilo 
idrogeologico quali le 

fasce fluviali 
interessate dal rischio 

di dissesto e le aree già 
colpite da eventi 

climatici eccezionali. 
Le Città Metropolitane 

sono chiamate ad 
attuare tale 
programma, 

declinandolo secondo i 
criteri che verranno 

impartiti nel testo del 
decreto attuativo di 

prossima 
pubblicazione, 
predisponendo 

almeno un progetto, 
corredato dal relativo 
programma operativo 

di dettaglio 
comprensivo dei costi, 

in coerenza con i 
requisiti previsti dal 
testo convertito in 
legge del Decreto 

Clima (L.141/2019, Art. 

0,5).  

2 

-
Predisposiz
ione degli 
atti di gara 
per l’avvio 

della 
procedura 

di 
affidament

o del 

Si/No  SI 
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4) e dal relativo 
decreto attuativo (art. 

4, comma 2), di 
prossima 

pubblicazione. 

servizio di 
redazione 
del Piano  
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DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0601 

Pianificazion
e territoriale 

e della 
mobilità, 

generale e di 
settore. 

Urbanistica e 
attuazione 

PTMG. 

20162 

Mantenimento 
degli standard 
qualitativi del 

Servizio 
nell'attuazione delle 

competenze 
attribuite a seguito 
dell'approvazione 

del Piano 
Territoriale 
Provinciale 

Generale (PTPG): in 
materia urbanistica-

edilizia, di 
Pianificazione di 

settore, di governo 
del territorio e di 

Valutazione 
Ambientale 
Strategica. 

Adeguamento delle 
procedure di 
gestione dei 

procedimenti 
mediante le nuove 
modalità di lavoro 

determinate 
dall'emergenza 

sanitaria Covid-19. 

Il risultato atteso è 
determinato dalla 

garanzia del 
mantenimento degli 

standard qualitativi, di 
efficienza ed efficacia 
dell'attività tecnica e 
amministrativa del 

Servizio, anche 
durante il periodo di 
emergenza Covid-19, 
mediante l'utilizzo di 
strumenti informatici 
di autoformazione, 

monitoraggio e 
supporto, in presenza 

della carenza di risorse 
umane in particolare 
di figure professionali 
tecniche nell'ambito 

del compiuto esercizio 
delle competenze 

urbanistiche attribuite 
con riferimento alla LR 

38/1999 e delle 
competenze 

relativamente alla 
gestione ed attuazione 
del Piano Territoriale 

Provinciale Generale ai 
sensi dell'art. 20, co 5 
del Dlgs 267/2000 con 

DI PEG 1 

- qualità 
sotto il 
profilo 

tecnico e 
amministra
tivo degli 

atti 
prodotti 

per lo 
svolgiment

o delle 
attività 

(istruttorie, 
valutazioni, 

pareri, 
rapporti 

informativi 
ecc.) 

(Valore  
0,5); 

affidabilità 
e 

tempestivit
à 

nell'osserv
are le 

direttive 
ricevute 

adempiend
ovi in 
modo 

costruttivo 

Somma dei parametri 
di valutazione*100 

= 100% 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

367 di 1446



 

230  

l'intento della loro 
valorizzazione e pieno 

espletamento del 
ruolo della Città 

metropolitana di Roma 
Capitale e del 

compiuto svolgimento 
delle competenze in 

qualità di SCA nei 
procedimenti di 

Valutazione 
Ambientale Strategica 

artt. 12 e 13 Dlgs. 
152/2006 e nei 
procedimenti di 

approvazione dei Piani 
di gestione ed 
Assestamento 

Forestale (PGAF).  

e nel 
rispetto dei 
termini per 

la 
conclusion
e dei vari 

procedime
nti (Valore 

0,3); 
orientame
nto delle 
attività in 
termini di 

disponibilit
à e 

flessibilità 
anche in 
funzione 

dell’armoni
zzazione 

degli orari 
di lavoro e 

del 
corretto 
esercizio 

dei doveri 
connessi al 

ruolo 
(Valore 

0,2) 
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2 

Rilascio 
pareri/valu
tazioni/oss
ervazioni 

nell'ambito 
delle 

richieste 
prevenute 
e complete 

della 
documenta

zione 
necessaria 
garantend

o il 
mantenime

nto dello 
standard 

qualitativo 
del servizio 

e dei 
termini 

procedime
ntali anche 
durante il 
periodo di 
emergenza 

sanitaria 
Covid-19 

(n. pareri rilasciati nei 
termini previsti dalla 

normativa /n. 
istruttorie 

procedimenti 
assegnate completi 

della necessaria 
documentazione) 

*100 

= 100% 
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3 

Realizzazio
ne di 

incontri 
formativi 

sulla 
piattaform

a Teams 

(n. incontri realizzati 
sulla piattaforma 
Teams/n. incontri 
predisposti sulla 

piattaforma 
Teams)*100 

= 100% 
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DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0601 

Pianificazion
e territoriale 

e della 
mobilità, 

generale e di 
settore. 

Urbanistica e 
attuazione 

PTMG. 

20161 

PUMS - REDAZIONE 
DEL PIANO URBANO 

DELLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE DELLA 

CITTÀ' 
METROPOLITANA DI 

ROMA CAPITALE, 
DEI RELATIVI PIANI 
DI SETTORE E DELLE 
ATTIVITÀ CONNESSE 

DI 
PARTECIPAZIONE, 

COMUNICAZIONE E 
MONITORAGGIO E 

VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 
STRATEGICA. 

DEFINIZIONE DEGLI 
INDIRIZZI PER 

L'AGGIORNAMENTO 
DEL PTPG – 

COLLABORAZIONE 
NEL PROCESSO DI 
REDAZIONE DELLA 
PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA E 
DELL’AGENDA 

METROPOLITANA 
PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE – 
AZIONI DI 

SPERIMENTAZIONE 

Redazione del Piano 
Urbano della Mobilità 

sostenibile con la 
definizione e 

redazione di tutti i 
materiali (documenti 

preliminari, deduzioni, 
documenti 

controdedotti, 
documenti finali e 
relative elaborati 

grafici) necessari per 
l'adozione e 

l'approvazione del 
PUMS da parte del 

Consiglio 
metropolitano. 

Gestione della fase 
partecipativa e di 

comunicazione verso 
gli stakholder, la 
pianificazione del 

sistema di 
monitoraggio, 

predisposizione di tutti 
i materiali e le attività 

necessarie 
all'espletamento delle 

procedure per la 
Valutazione 

Ambientale Strategica 
e la Valutazione di 

DI PEG 1 

– Rispetto 
delle 

tempistich
e previste 

per gli 
adempime
nti relativi 
alle fasi di 

completam
ento delle 
procedure 

di 
selezione, 

predisposiz
ione degli 

atti 
finalizzati 

alla 
sottoscrizio

ne del 
Contratto 

di 
affidament

o del 
servizio di 
Redazione 
del PUMS 

(Valore 
0,2); -Avvio 
dell’esecuzi

one del 
Contratto 

Somma dei parametri 
di valutazione*100 

= 100% 
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ED ATTUAZIONE 
DELLE STRATEGIE 

DEL PUMS 
ATTRAVERSO LA 

PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO 
EUROPEO “ 

INTELLIGENT CITIES 
CHALLENGE “ 
DENOMINATO 

BIOVIE - AZIONI 
PROPEDEUTICHE 

PER L’AVVIO DELLA 
REDAZIONE DEL 
BICIPLAN DELLA 

CMRC – ADESIONE 
ALLA 

MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSA 

PROMOSSA DAL 
COMUNE DI 

CIAMPINO SUL 
TEMA DELLA 

RIGENERAZIONE 
URBANA ED 

ISTITUZIONE DI UN 
TAVOLO DI 

SPERIMENTAZIONE 
E DI CO-

PROGETTAZIONE- 
SUPPORTO 

TECNICO PER 

Incidenza Ambientale 
(D.lgs. 152/06). 

Definizione degli 
indirizzi che 

scaturiranno dal PUMS 
finalizzati 

all'aggiornamento del 
PTPG ai fini 

dell'integrazione tra la 
pianificazione della 

mobilità e dei trasporti 
e la pianificazione 

territoriale ed i 
requisiti di 

sostenibilità, 
applicabile nel breve e 
medio periodo, tesi ad 

integrare la 
pianificazione 

territoriale con la 
pianificazione della 

mobilità da rispettare 
nelle nuove 

trasformazioni 
proposte dai Comuni.   

Rilevazione delle 
progettualità esistenti 
di ciclovie e/o ciclabili 
dei Comuni, finanziati 

o in attesa di 
finanziamento, che 
rivestano carattere 

(Valore 
0,3);-

Attività di 
coordinam

ento e 
verifica dei 
documenti 
previsti dal 
Capitolato 

tecnico: 
Piano 

metodologi
co 

operativo 
dettagliato, 

che 
espliciti nei 
particolari 

il 
programm
a generale 

e le 
modalità 

operative, 
Piano di 

Partecipazi
one e 

Comunicazi
one che 

sviluppi le 
azioni 

relative al 
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L’AVVIO DI AZIONI 
PILOTA SUI TEMI 
DELLA MOBILITA’ 

strategico per i 
territori attraversati., 
mediante richiesta ai 
Comuni e costruzione 

di una mappatura 
georeferita della rete 

prioritaria degli 
itinerari ciclabili 
finalizzata alla 

redazione del Biciplan 
e che consenta in fase 

di valutazione dei 
finanziamenti 

assegnati alla CM 
l’individuazione di 

percorsi strategici per 
il territorio 

caratterizzati da 
sistematicità e  che 

assicurino il 
collegamento con i 

principali poli 
attrattori di traffico 
diffusi sul territorio 

(poli scolastici e 
universitari, uffici, 

complessi ospedalieri), 

processo 
partecipati
vo (Valore 

0,5) 
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con i principali nodi del 
trasporto pubblico 

(stazioni ferroviarie, 
parcheggi 

interscambio) e con i 
grandi sistemi 

ambientali (parchi, 
corridoi verdi, etc) .  

Collaborazione 
nell’attività di 

definizione della 
pianificazione 

strategica con il 
Servizio 2 del 

Dipartimento VI e nella 
predisposizione di un 
documento di sintesi 

del quadro 
metodologico comune 

ai processi di 
predisposizione 

dell’AmSvS e del PSM 
che, dando conto del 
percorso già attuato, 

consenta la definizione 

2 

Costituzion
e di un 
tavolo 

tecnico con 
il Comune 

di 
Ciampino 

per 
l’inquadra
mento e la 
discussione 

delle 
strategie 
del PSM e 

per la 
costruzion
e condivisa 
di strategie 

di 
intervento 

da 
sviluppare 
nell’ambito 
dei Castelli 

Romani. 

(n. incontri del Tavolo 
tecnico realizzati / n. 
incontri del Tavolo 

tecnico richiesti)*100 

= 100% 
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operativa delle azioni 
di cui ai progetti 

finanziati dal Ministero 
delle Infrastrutture e 
dei Trasporti (MIT) e 

dal Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 

del Mare per la 
predisposizione del 

Piano Strategico 
Metropolitano (PSM) e 

dell'Agenda 
Metropolitana per lo 
Sviluppo sostenibile.  

Costituzione di un 
tavolo tecnico con il 
Comune di Ciampino 

per l’inquadramento e 
la discussione delle 
strategie del PSM e 
per la costruzione 

condivisa di strategie 
di intervento da 

sviluppare nell’ambito 
dei Castelli Romani. 
Coordinamento e 

supporto tecnico ai 

3 

Supporto 
ai comuni 

per la 
definizione 

della 
documenta

zione 
necessaria 

alla 
partecipazi

one al 
progetto 
europeo 

“Intelligent 
Cities 

Challenge-
ICC” con 
l’azione 
pilota “ 

Biovie: a 
model of 

sustainable 
mobility 
through 
the vital 
places of 

the Castelli 
Romani”. 

Si/No  SI 
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comuni per la 
predisposizione della 

documentazione 
necessaria ai fini della 
partecipazione della 

CM al progetto 
europeo “Intelligent 
Cities Challenge-ICC” 
con l’azione pilota “ 
Biovie: a model of 

sustainable mobility 
through the vital 

places of the Castelli 
Romani”. 

Nell'ambito della 
proposta tecnica di 

articolazione del 
territorio 

metropolitano in zone 
omogenee (art.1 

comma 11 della Legge 
56/2014) - Art. 28 
dello Statuto della 

Città metropolitana di 
Roma Capitale avviata, 
il Servizio continuerà a 

collaborare con il 
Servizio 2 del 

Dipartimento VI,  
insieme al Servizio 1 

"Controllo strategico e 
di gestione - Ufficio 

4 

Rilevazione 
dei 

progetti già 
esistenti di 

ciclo-vie 
e/o ciclabili 
dei Comuni 

e 
costruzion

e di 
mappatura 
georiferita 

degli 
itinerari 
ciclabili 

Progetti 
rilevati/progetti 

esaminati e 
georiferiti 

= 100% 
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Metropolitano di 
Statistica" della 

Direzione Generale e il 
Servizio 1 del 

Dipartimento V 
"Promozione e 

coordinamento dello 
sviluppo economico e 
sociale per l'attività di 

completamento e 
revisione del 

documento tecnico già 
predisposto al fine di 

aggiornare e 
concludere la proposta 

da presentare e 
discutere con gli 

organi istituzionali. 
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DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0602 

Programma 
metropolitan
o delle opere 
pubbliche . 

Pianificazion
e strategica 

del territorio 
metropolitan

o 

20173 

Piano Strategico 
Metropolitano 

(PSM). Gestione 
delle attività legate 

ai finanziamenti 
derivanti dal "Fondo 

progettazione 
opere prioritarie" 

del Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT) e 
attività correlate 

alla costruzione del 
modello di processo 

del PSM e delle 
derivanti linee di 

azione e del PUMS. 
Agenda 

metropolitana dello 
Sviluppo Sostenibile 

(AmSS). Gestione 
delle attività legate 

ai finanziamenti 
derivanti dalla 

partecipazione alla 
Strategia Nazionale 

per lo Sviluppo 
Sostenibile (SNSvS) 
grazie al contributo 

del Ministero 
dell'Ambiente e 
della Tutela del 

Avvio delle attività di 
progettazione, di 
partecipazione, di 

proposta relative ai 
finanziamenti derivanti 

dal "Fondo 
progettazione opere 

prioritarie" del 
Ministero delle 

Infrastrutture e dei 
Trasporti (MIT) e dal 

Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e 

del Mare (MATTM) 
rispettivamente per la 

redazione del Piano 
Strategico 

Metropolitano (PSM) e 
dell'Agenda 

metropolitana per lo 
Sviluppo Sostenibile in 

conformità ai 
cronoprogrammi di 
progetto per l’anno 

2020 

DI PEG 1 

Elaborazio
ne entro il 
30/07/202

0 di un 
documento 

di sintesi 
dei flussi di 

lavoro 
relativi ai 

finanziame
nti del 

Ministero 
delle 

Infrastrutt
ure e dei 
Trasporti 

(MIT) e del 
Ministero 
dell'Ambie
nte e della 
Tutela del 

Territorio e 
del Mare  

per la 
predisposiz

ione del 
Piano 

Strategico 
Metropolit
ano (PSM) 

e 
dell'Agend

Si/No  SI 
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Territorio e del 
Mare (MATTM). 

Adesione alla 
manifestazione di 

interesse promossa 
dal comune di 

Ciampino sul tema 
della rigenerazione 

urbana ed 
istituzione di un 

tavolo di 
sperimentazione e 

di co-progettazione. 

a 
Metropolit
ana per lo 
Sviluppo 

sostenibile, 
con 

evidenza 
delle 

sinergie tra 
le varie 
linee di 

attività e 
corredato 

di 
cronoprogr

amma.   
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2 

1 - 
Costruzion

e di un 
Advisory 
Board di 
esperti a 
supporto 

dell'Ufficio 
di Piano 
(Valore 

0,2) 
2 - 

Costruzion
e e 

programm
azione del 

processo di 
piano 

(Valore 
0,2) 
3 - 

Progettazio
ne del 

processo 
partecipati

vo e di 
comunicazi

one 
(Valore 

0,2) 
4 – Avvio 

delle 

Somma dei parametri 
di valutazione*100 

= 100% 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

380 di 1446



 

243  

analisi per 
la 

costruzion
e del 

quadro 
conoscitivo 

e 
tendenzial
e (Valore 

0,4) 
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DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0602 

Programma 
metropolitan
o delle opere 
pubbliche . 

Pianificazion
e strategica 

del territorio 
metropolitan

o 

20174 

Definizione di un 
modello strategico 

dell'innovazione 
digitale dell'Ente 

per favorire 
l'attuazione del 
Piano Triennale 
dell'Informatica 
nella Pubblica 

Amministrazione 
2019-2021 

Avvio delle attività 
legate ai finanziamenti 
derivanti dal Ministero 
delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (MIT) per 
la definizione di 

modello strategico 
dell'innovazione 

digitale dell'Ente, al 
fine di semplificare e 
migliorare i rapporti 
con il cittadino nel 

rispetto della 
normativa vigente 

oltre che per obblighi 
di pubblicità, 
trasparenza e 

diffusione delle 
informazioni. 

DI PEG 1 

Redazione 
entro il 

30/09/202
0 di un 

documento 
propedeuti

co alla 
predisposiz

ione del 
capitolato 

tecnico per 
l'affidamen

to della 
realizzazio

ne del 
Piano di 

Informatizz
azione 

dell'Ente 
che 

evidenzi la 
situazione 
di partenza 

per lo 
sviluppo 

del 
modello 

strategico 
di 

innovazion
e digitale 
dell'Ente 

Si/No  SI 
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2 

- 
Predisposiz

ione del 
bando di 
gara e del 
relativo 

capitolato 
tecnico per 
l’affidamen

to della 
realizzazio

ne del 
Piano di 

informatizz
azione 

della Città 
metropolit

ana di 
Roma 

Capitale 
(PIC) 

(valore 
0,4); - 

Rispetto 
delle 

tempistich
e previste 

per gli 
adempime
nti relativi 
alle fasi di 

completam

Somma dei parametri 
di valutazione*100 

= 100% 
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ento delle 
procedure 

di 
selezione, 

predisposiz
ione degli 

atti 
finalizzati 

alla 
sottoscrizio

ne del 
Contratto 

di 
affidament

o del 
servizio di 
Redazione 
del PIC e 

avvio 
dell'esecuzi

one del 
Contratto 

(Valore 
0,1); -

Attività di 
coordinam

ento e 
verifica dei 
documenti 
previsti dal 
Capitolato 

tecnico: 
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Piano 
metodologi

co 
operativo 

dettagliato, 
che 

espliciti nei 
particolari 

il 
programm
a generale 

e le 
modalità 

operative, 
(Valore 

0,5) 
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DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0602 

Programma 
metropolitan
o delle opere 
pubbliche . 

Pianificazion
e strategica 

del territorio 
metropolitan

o 

20108 

Gestione delle 
procedure connesse 

alla 
Programmazione 

delle Opere 
Pubbliche 

dell'Amministrazion
e 

Contribuire alla 
pianificazione e 

realizzazione delle 
opere pubbliche 

dell'Ente, nel rispetto 
dei tempi, dei costi e 

della qualità stabilita, è 
l'attività funzionale 

che il Servizio intende 
portare avanti 
mantenendo la 

capacità di risposta 
alle esigenze dei 

cittadini e dei territori 
e la trasparenza nei 

rapporti con i cittadini 
stessi, anche al fine di 
valorizzare nel tempo 

il "patrimonio pubblico 
del territorio", 

secondo le linee 
definite dall'organo di 

direzione politica 
dell'Amministrazione.  

DI PEG 1 

Predisposiz
ione della 
proposta 

del 
Programm
a Triennale 
dei Lavori 
Pubblici 

2020/2022 
per 

l'approvazi
one da 

parte del 
Consiglio 

metropolit
ano, quale 

allegato 
del DUP, 

contestual
mente 

all'approva
zione del 

Bilancio di 
previsione 

Si/No  SI 
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2 

Predisposiz
ione delle 

proposte di 
variazione 

del 
Programm
a Triennale 

per 
l'approvazi

one da 
parte del 
Consiglio 

metropolit
ano  

n. variazioni 
predisposte / n. 

variazioni 
richieste*100 

= 100 

3 

Apposizion
e del 

secondo 
parere 

tecnico di 
coerenza 

con gli atti 
di 

programm
azione, su 

tutti i 
Decreti di 

approvazio
ne degli 

atti 
progettuali 
da inserire 

nella 

n. di pareri espressi / 
n. proposte di 

Decreto 
pervenute*100 

= 100 
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Programm
azione 
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DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0602 

Programma 
metropolitan
o delle opere 
pubbliche . 

Pianificazion
e strategica 

del territorio 
metropolitan

o 

20106 

Programma per 
Roma Capitale (ex L. 

396/90) – 
Monitoraggio e 
rimodulazione 

risorse disponibili. 

L'aggiornamento del 
rapporto conclusivo 

sulla ricognizione degli 
interventi del 

Programma per Roma 
Capitale costituirà il 

contributo da 
sottoporre agli organi 
di governo dell'Ente al 

fine di valutare, di 
conseguenza, le 
opportunità di 

utilizzazione delle 
risorse finanziarie rese 

disponibili dalla 
conclusione ovvero 

dalla mancata 
attuazione degli 

interventi medesimi. 
Inoltre, la definitiva 

approvazione del 
Decreto 

interministeriale che 
permetta 

l’utilizzazione delle 
risorse.  

DI PEG 1 

Redazione 
rapporto 

dei residui 
ai fini della 
rimodulazi
one delle 

risorse 
disponibili 

Si/No  SI 
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DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0603 

Geologico e 
difesa del 

suolo, 
Protezione 

Civile in 
ambito 

metropolitan
o 

20082 

Implementazione 
modello di 

intervento della 
CMRC per 

procedure di 
emergenza di 

protezione civile  

Il nuovo modello di 
intervento della Città 

Metropolitana di 
Roma Capitale 
disciplina sia il 

funzionamento degli 
organismi di 

coordinamento, sia le 
procedure operative e 

le modalità di 
conduzione degli 

interventi urgenti e 
delle risorse umane e 
materiali necessarie a 

fronteggiare e 
superare le situazioni 

di emergenza. Per dare 
operatività al modello 
è fondamentale che 

tutti gli operatori 
dell'Ente, a ciascun 
livello, acquisiscano 

piena consapevolezza 
dei ruoli da ricoprire e 
possano avvalersi di 

strumenti 
informatizzati per lo 

svolgimento dei propri 
compiti riguardo a: 

previsione e 
prevenzione dei rischi; 

gestione delle 

DI PEG 

1 

Validazione 
della 

piattaform
a 

prototipale 
per la 

gestione 
delle 

emergenze 

Si/No  SI 

2 

Partecipazi
one a 
tavoli 

tecnici e 
gruppi di 

pianificazio
ne di 

emergenza 
presso la 

Città 
Metropolit

ana o 
presso altri 

Enti 

N° di partecipazione 
a tavoli o gruppi/N° 

di sedute 
convocate*100 

= 100% 

3 

Supporto 
specialistic

o del 
Servizio 3 

Dip. VI alle 
gestione di 
emergenze 
connesse 
ad eventi 

N° interventi 
effettuati/N° di 

richieste di supporto 
pervenute*100 

= 100% 
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emergenze relative ad 
infrastrutture e/o 

ambiti di pertinenza 
della CMRC; supporto 

ai Comuni in 
attuazione del 

principio di 
sussidiarietà; 

partecipazione al 
sistema regionale di 

protezione civile 
nell'ambito delle 

funzioni assegnate 
all'Ente in seno ai 

relativi organismi di 
pianificazione e a 

quelli operativi e di 
coordinamento istituiti 

a livello provinciale 
presso la Prefettura di 

Roma (Centro 
Coordinamento 

Soccorsi; Comitato 
Operativo per la 

Viabilità). Per tali scopi 
si vuole giungere alla 
validazione e all'avvio 
della sperimentazione 

di utilizzo della 
piattaforma 

informatizzata per la 
gestione delle 

calamitosi 
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emergenze, impostata 
nelle annualità 
precedenti in 

collaborazione con 
l'Ufficio di direzione 

"Sistema Informativo 
Geografico"; tali 

operazioni saranno 
condotte nell'ambito 

dell'accordo di 
collaborazione tuttora 

in corso con il 
Dipartimento di 

Ingegneria 
dell'impresa 

dell'Università degli 
Studi Tor Vergata, per 
ricerche congiunte sul 
"Progetto pilota per la 

definizione di linee 
guida per la 

pianificazione di 
emergenza di area 

vasta e per 
l'aggiornamento e 

l'armonizzazione delle 
banche dati su rischi e 

criticità territoriali, 
funzionali alla 

elaborazione della 
proposta di piano di 

emergenza della Città 
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Metropolitana di 
Roma Capitale". 

Nell'ottica di 
prevenzione delle 

calamità, frutto di una 
visione di medio e 
lungo termine, ci si 

attende inoltre che lo 
sviluppo e il 

completamento dei 
progetti pluriennali di 

previsione e 
prevenzione dei rischi 

apporti significativi 
benefici al sistema di 

protezione civile, 
tramite la condivisione 
e la valorizzazione dei 
risultati nel primario 
interesse pubblico. 

                      

DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0603 

Geologico e 
difesa del 

suolo, 
Protezione 

Civile in 
ambito 

metropolitan
o 

20159 

Monitoraggio del 
territorio e del 

sottosuolo, 
implementazione 
delle banche dati 

territoriali, 
trasparenza 

amministrativa e 
privacy. 

La progressiva 
elaborazione e 

informatizzazione, 
tramite gli specifici 

gestionali in dotazione 
(SIPRO, GIS, software 
delle strumentazioni, 

ecc.), del patrimonio di 
dati territoriali validati 

dal Servizio ne 
consentirà la fruibilità 

DI PEG 

1 

Informatizz
azione e 

georeferen
ziazione 
dei dati 

territoriali. 

N° dati 
informatizzati/N° dati 

acquisiti*100 
= 100% 

2 

Pubblicazio
ne 

provvedim
enti Albo 
Pretorio 

N° provvedimenti 
pubblicati/N° 

provvedimenti 
emessi*100  

= 100% 
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a beneficio dell'utenza 
interna e, 

indirettamente, anche 
di quella esterna 

(cittadinanza, tecnici e 
professionisti del 

settore, 
amministrazioni locali, 
Enti territoriali, Enti di 

ricerca, ecc.). Il 
risultato che ci si 

prefigge è 
l'incremento di 

efficienza ed efficacia 
e la semplificazione 

dell'azione 
amministrativa, grazie 
all’accrescimento del 
livello di conoscenza 
del territorio e delle 
criticità ambientali 

connesse. In tale ottica 
si inquadra anche la 

costituzione del Tavolo 
tecnico 

interistituzionale per la 
sicurezza 

dell'esplorazione del 
sottosuolo nell'area 

metropolitana di Roma 
Capitale, promosso e 

coordinato dal 

Web. 

3 

Redazione 
di relazioni 

ed 
elaborati 

specialistici
. 

N° relazioni ed 
elaborati prodotti/N° 

richieste 
pervenute*100 

>= 80% 

4 

Costituzion
e tavolo 
tecnico 

interistituzi
onale per 

la sicurezza 
dell'esplora

zione del 
sottosuolo 
nell'area 

metropolit
ana di 
Roma 

Capitale 

Si/No  SI 
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Servizio, con 
partecipazione dei 
soggetti pubblici e 

privati a vario titolo 
coinvolti sulla 

tematica. 
Le attività saranno 

funzionali al 
mantenimento di 

standard qualitativi 
compatibili con la 
certificazione del 

sistema di gestione 
qualità (norme UNI EN 

ISO 9001:2015) 
acquisita dal 

Dipartimento VI nel 
2019 e aggiornata nel 

2020, nonché a 
garantire sia il rispetto 
degli obiettivi e delle 
misure previste dalla 
normativa e dal Piano 

Triennale di 
Prevenzione della 

Corruzione, sia 
l'osservanza del 

principio di 
trasparenza dell'azione 

amministrativa. 
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DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0603 

Geologico e 
difesa del 

suolo, 
Protezione 

Civile in 
ambito 

metropolitan
o 

20083 

Informazione rischi 
ambientali, 

comunicazione 
esterna e 

aggiornamento 
professionale degli 

operatori.   

L'informazione e 
sensibilizzazione degli 

operatori sui rischi 
specifici cui i medesimi 
sono potenzialmente 
esposti operando sul 
territorio consente 

loro di affrontare con 
maggiore 

consapevolezza e 
competenza le varie 

tipologie di emergenze 
che potrebbero 

trovarsi a fronteggiare, 
partecipando in 

maniera più efficiente 
al sistema di gestione 

delle emergenze 
nell'ambito delle 
proprie funzioni 

specifiche, nell'ottica 
delle finalità dell'art. 

36 del D.Lgs. 81/2008. 
Il percorso risulta 

anche funzionale, in 
ragione della valenza 
tecnico-scientifica di 

carattere specialistico, 
a definire buone 

prassi, regole e norme 
comportamentali a 

tutela dell'incolumità 

DI PEG 

1 

Realizzazio
ne di 

eventi 
informativi
, formativi, 
divulgativi 

N° eventi progettati e 
realizzati 

>= 12 

2 

Realizzazio
ne di 

pubblicazio
ni tecnico-
scientifiche 

n° pubblicazioni 
prodotte 

>= 10 
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dei lavoratori stessi 
nell'espletamento 

delle proprie funzioni. 
Ci si attende anche un 
incremento qualitativo 

e quantitativo del 
contributo che gli 

operatori, 
adeguatamente 

informati, possono 
apportare alla 

conoscenza ed al 
monitoraggio del 
territorio, anche a 

livello di segnalazione 
puntuale e tempestiva 
dei fenomeni osservati 
nel corso della propria 
attività. Analogamente 

la diffusione delle 
informazioni nel 

mondo della scuola e 
dell'Università può 

avere effetti 
significativi per la 
formazione della 

coscienza ambientale 
attraverso la 

conoscenza. Per 
mantenere gli 

standard qualitativi 
sinora garantiti ci si 
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prefigge la 
partecipazione attiva 
e/o realizzazione di 

almeno DODICI 
distinte iniziative 

(seminari informativi, 
incontri informativi, 

convegni, corsi di 
formazione e 

aggiornamento, 
tirocini ecc.); dal punto 
di vista quantitativo il 

numero di eventi 
previsto per il 2020 è 

più contenuto rispetto 
al 2019, in ragione sia 
delle limitazioni alle 
attività in presenza 

imposte dalle 
disposizioni di 
sicurezza per il 

contenimento del 
contagio da COVID-19, 

sia della necessità di 
dedicare risorse ed 
energie alle attività 

prioritarie nel 
perdurante stato 
emergenziale. La 

partecipazione del 
Servizio a convegni e 

congressi contribuisce 
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al miglioramento della 
visibilità della struttura 

nel nuovo contesto 
istituzionale della Città 

Metropolitana di 
Roma. 

L'aggiornamento 
professionale del 

personale del Servizio 
coinvolto nelle attività 

mira anche ad un 
miglioramento 

qualitativo dell'offerta 
informativa e 

divulgativa. Ci si 
prefigge inoltre di 
realizzare almeno 

DIECI tra pubblicazioni 
e comunicazioni 

scientifiche, con un 
significativo 

incremento rispetto a 
quanto conseguito nel 
2019. Il tutto tenuto 
conto che si tratta di 

attività svolte di 
iniziativa o su invito, 
riconducibili in linea 

generale a funzioni di 
previsione e 

prevenzione dei rischi, 
ma che non derivano 
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da obblighi normativi 
specifici. Pertanto il 
Servizio si assume 

l'onere di realizzarle 
parallelamente allo 
svolgimento degli 
ordinari, ma assai 
gravosi, compiti 
istituzionali di 

carattere autorizzativo 
e tecnico-specialistico; 

il tutto nella 
consapevolezza della 

rilevanza che in 
termini di difesa del 
suolo e protezione 
civile ogni singolo 

contributo aggiuntivo 
di tale natura può 

rivestire per la 
diffusione della cultura 
delle prevenzione dei 

rischi e della 
protezione civile. 
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DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0603 

Geologico e 
difesa del 

suolo, 
Protezione 

Civile in 
ambito 

metropolitan
o 

20160 

Gestione risorse 
strumentali e 
finanziarie per 

attività di 
Protezione Civile, 

recupero entrate e 
riscossione residui 

attivi.  

Nel corso 
dell'annualità 2020 

sarà costante 
l'attenzione alle 
attività volte a 

garantire la presenza 
di attrezzature e mezzi 

in condizioni di 
efficienza, al fine di 

assicurare la 
possibilità, per gli Enti 

assegnatari delle 
risorse strumentali, di 

intervenire 
prontamente in caso si 
verifichino situazioni di 

emergenza che 
richiedano la presenza 

sul territorio 
metropolitano 

nell'ambito del sistema 
di Protezione Civile 

Regionale. Ci si 
prefigge di portare a 

compimento le 
seguenti attività: 

aggiornamento del 
censimento dei mezzi, 

delle attrezzature e 
altri materiali 

assegnati ai Comuni 
e/o alle Associazioni di 

DI PEG 

1 

Sopralluog
hi ispettivi 

per la 
verifica 

delle 
condizioni 

di 
efficienza e 
del rispetto 

delle 
condizioni 

di uso delle 
risorse. 

(N° sopralluoghi 
ispettivi effettuati/ N° 
di risorse strumentali 
residue da verificare 

nel 2020)*100 

>= 90% 

2 

Espletame
nto delle 

procedure 
di stipula 
dei nuovi 
Comodati 

d'uso 
gratuito 

dei mezzi e 
delle 

attrezzatur
e in 

dotazione 
al Servizio 

da 
assegnate 
ai Comuni 

ed alle 
Associazion

(N° nuovi contratti 
comodato d'uso 
stipulati/ N° di 

rapporti di comodato 
da rinnovare nel 

2020)*100 

>= 90% 
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volontariato; 
adeguamento della 
modulistica in esito 

agli approfondimento 
normativi svolti; 

aggiornamento della 
mappatura delle 

esigenze del territorio; 
attività di verifica e 

controllo sulla 
gestione delle risorse 
da parte dei soggetti 
comodatari, anche 

tramite sopralluoghi 
ispettivi; rinnovo dei 

contratti di comodato 
d'uso gratuito; studio 
di ulteriori procedure 
di formalizzazione dei 

rapporti tra Enti; 
procedimenti di 

concessione ai Comuni 
di risorse finanziarie 

per attività di 
prevenzione 

strutturale e non 
strutturale; 

procedimenti di 
fornitura di materiali 

per le emergenze; 
procedimenti per la 

riscossione dei residui 

i di 
volontariat

o di 
protezione 

civile 

3 

Procedime
nti di 

concession
e o di 

revoca 
contributi 
ai Comuni 
per finalità 

di 
Protezione 

Civile, 
procedime

nti di 
fornitura ai 
Comuni di 
materiale 

per le 

(N° istruttorie 
concluse/N° di 

procedimenti in 
corso)*100 

>= 90% 
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attivi. Tutte le attività 
descritte, con 

particolare riguardo a 
quelle inquadrate nel 
sistema di gestione 

della qualità adottato 
dal Dipartimento VI, 

produrranno benefici 
per l'intero sistema di 

protezione civile in 
ambito metropolitano. 

emergenze
, 

procedime
nti per 

riscossione 
residui 
attivi 

                      

DIP 06 
Pianificaz

ione 
strategic

a 
generale 

DIP0603 

Geologico e 
difesa del 

suolo, 
Protezione 

Civile in 
ambito 

metropolitan
o 

20107 

Gestione risorse 
agroforestali e 

piano di fattibilità 
monitoraggio stato 

alberature nelle 
aree di pertinenza 

della CMRC  

Per superare in termini 
proattivi le perduranti 

criticità di gestione 
delle competenze 

tecnico-amministrative 
in campo 

agroforestale/vegetazi
onale e di tutela della 
flora ci si prefigge di 

aggiornare il modello 
organizzativo, dando 

impulso a nuove forme 
di sinergia nelle more 

DI PEG 1 

Costituzion
e tavolo 
tecnico 

interistituzi
onale per 

la sicurezza 
delle 

alberature 
nell'area 

metropolit
ana di 
Roma 

Capitale  

Si/No  SI 
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di una futura revisione 
dell'assetto 

organizzativo dell’Ente 
e di potenziamento 

della dotazione 
organica. 

In tale ottica si 
inquadra anche la 

costituzione del Tavolo 
tecnico 

interistituzionale per la 
sicurezza delle 

alberature nell'area 
metropolitana di Roma 
Capitale, promosso e 

coordinato dal 
Servizio, con 

partecipazione dei 
soggetti pubblici e 

privati a vario titolo 
coinvolti sulla 

tematica. Il tavolo 
potrà impostare la 
definizione di linee 

2 

Sviluppo 
progetto 

"Valutazion
e delle 

utilizzazion
i 

agroforest
ali, 

riduzione 
ed 

ottimizzazi
one 

dell'impatt
o sul 

patrimonio 
boschivo e 
ambientale 

dell'area 
metropolit

ana di 
Roma 

Capitale" 
(Fasi A, B, C 

e D) 

N° di relazioni 
conclusive Fasi 

completate/N° di Fasi 
previste*100 

= 100% 
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metodologiche per: 
l’individuazione, 

secondo gradi 
progressivi di 

approfondimento, 
delle aree di 

pertinenza della CMRC 
a maggiore criticità del 
soprassuolo boschivo 

o alberato; la 
valutazione delle 

alberature di 
pertinenza della Città 

Metropolitana 
(tramite metodologia 
V.T.A.- "Visual Tree 
Assessment" sensu 
Mattheck 1990, o 

similari che offrano 
pari garanzie di 
affidabilità), da 

condursi a cura degli 
Uffici di CMRC gestori 

3 

Elaborazio
ne di linee 

metodologi
che per la 

riorganizza
zione 

integrata 
delle 

attività 
agroforest

ali, di 
tutela della 

flora, di 
gestione 

delle 
alberature 

nelle 
pertinenze 
della Città 
Metropolit
ana e nelle 

aree 
protette 

Si/No  SI 
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di infrastrutture o beni 
immobili, per il tramite 

di professionisti 
esterni o altri soggetti 

con comprovata 
esperienza nella 

gestione del verde 
urbano e nella 

valutazione di stabilità 
delle alberature; la 
definizione di uno 

schema di procedura 
per richiesta di 

manifestazione di 
interesse da parte di 
privati per potature 

straordinarie e/o 
abbattimento di piante 

ammalorate, in 
conformità alla 

normativa vigente, 
eventualmente senza 

costi o con costi 
contenuti per 

l'amministrazione e 
acquisizione dei 

quantitativi di legna 
ritraibili (da ardere o, 

assai meno 
probabilmente, da 
opera) da parte di 

operatori economici 

4 

Svolgiment
o 

consulenze 
specialistic

he 
(redazione 
di relazioni 
di attività o 

elaborati 
specialistici

, 
effettuazio

ne 
sopralluog
hi, attività 
istruttorie, 

ecc.) 
nell'ambito 
del Gruppo 
di lavoro di 

cui 
all'Accordo 
interdiparti

mentale 
per attività 

di 
collaborazi

one in 
campo 

agroforest
ale, 

vegetazion

N° attività di 
consulenza svolte dal 
Servizio 3 Dip. VI/ N° 

richieste di 
collaborazione 
pervenute*100 

>= 90% 
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specializzati. Tali 
impegnativi compiti 

potranno esser portati 
a compimento in un 
orizzonte temporale 

pluriennale, 
prevedendo nel 2020 
le fasi di costituzione 
del tavolo tecnico e di 

impostazione del 
lavoro, dando priorità 
alla ricognizione degli 
eventi accaduti negli 

anni precedenti. 
Importanti elementi 

conoscitivi in tal senso 
verranno dal progetto 

"Valutazione delle 
utilizzazioni 

agroforestali, 
riduzione ed 

ottimizzazione 
dell'impatto sul 

patrimonio boschivo e 
ambientale dell'area 

metropolitana di Roma 
Capitale" di cui 

all'apposito Accordo di 
collaborazione in 

essere tra il Servizio 3 - 
Dipartimento VI e 

l'Università degli Studi 

ale e di 
tutela della 

flora 
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della Tuscia di Viterbo 
- Dipartimento di 
Scienze Agrarie e 

Forestali “DAFNE”, 
articolato per quattro 
fasi consecutive (A, B, 
C, D), di cui è prevista 

la conclusione nel 
2020. 
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DIP 07 
Viabilità 

e 
infrastrut
ture per 

la 
mobilità 

DIP0700 

Viabilità e 
infrastrutture 

per la 
mobilità 

20187 

Monitoraggio 
esecuzione e 

gestione dei lavori 
dell’Ufficio di 

Direzione Viabilità 
Sud. 

Il risultato atteso 
riguarda la 

sistemazione delle 
strade del territorio 

metropolitano 
prevedendo il 

rifacimento e la messa 
in sicurezza dei tratti 
ritenuti più critici e 

problematici dovuti a 
ammaloramenti, 

buche, frane, 
smottamenti; le strade 

oggetto degli 
interventi sono tutte 
destinate al traffico 
veicolare, le opere 
previste in questo 

obiettivo sono volte 
tanto alla 

manutenzione di 
strade già esistenti 

quanto alla 
realizzazione di 

accorgimenti che 
possano migliorare 

l’attuale viabilità e la 
sicurezza nella 

circolazione di mezzi. 
Attività che 

consentono di evitare 
situazioni di pericolo 

DI PEG 1 

n. 
interventi 
monitorati 
anno 2020. 

n. interventi 
monitorati anno 

2020/n. interventi 
programmati anno 

2020 *100 

>= 90% 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

409 di 1446



 

272  

all’utenza mediante 
interventi puntuali e 

ponderati sul 
patrimonio viario 
gestito dall'Ente, 

tenendo conto delle 
risorse finanziarie 

disponibili ed 
incrementando la 

sicurezza della rete 
stradale, l’obiettivo 

tende al 
raggiungimento del 

risultato: riduzione dei 
fattori di rischio 

dell’incidentalità. 
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DIP 07 
Viabilità 

e 
infrastrut
ture per 

la 
mobilità 

DIP0700 

Viabilità e 
infrastrutture 

per la 
mobilità 

20184 

Procedure connesse 
agli strumenti di 
programmazione 

negoziata finalizzate 
alla definizione di 

Accordi di 
Programma, Accordi 

Quadro e 
Convenzioni e 

successivi 
adempimenti di 

monitoraggio dei 
processi.  

Il risultato atteso, 
come previsto dalla 

Legge Delrio l. 7 aprile 
2014 n. 56 che ha 

istituito le città 
metropolitane, è 
favorire l’avvio di 

forme di 
collaborazione tra i 
soggetti istituzionali 

che operano nel 
territorio 

metropolitano e, per 
quanto, 

specificamente 
indicato nell’art. 1, 

comma 11, indirizza, 
tra l’altro, le città 
metropolitane a 

disciplinare, mediante 
i propri statuti, i 

rapporti tra le stesse e 
i Comuni del relativo 

territorio, prevedendo 
forme di 

organizzazione e di 
esercizio in comune di 
funzioni metropolitane 
e comunali; il relativo 

Statuto, approvato con 
deliberazione della 

Conferenza 

DI PEG 1 

Predisposiz
ione atti 

per 
realizzazio

ne 
interventi 

connessi al 
Trofeo 

Internazion
ale di golf 

“Ryder Cup 
2022” e 

realizzazio
ne “Stadio 

della 
Roma”  

Si/No  SI 
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metropolitana n. 1 del 
22.12.2014 regola i 

rapporti tra la CMRC e 
gli organismi 

amministrativi 
presenti sul territorio, 
come definiti dall’art. 
27 e detta specifiche 
disposizioni tra i quali 

rileva l’art. 32 che 
prevede la possibilità 

per la CMRC di 
“stipulare accordi, 
convenzioni e altre 

forme di cooperazione 
e collaborazione con 

gli organismi del 
territorio 

metropolitano, ai fini 
dell’organizzazione e 
gestione comune di 

servizi e funzioni o per 
la realizzazione di 

opere pubbliche di 
comune interesse, nel 
rispetto del principio 

di sussidiarietà”.  
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DIP 07 
Viabilità 

e 
infrastrut
ture per 

la 
mobilità 

DIP0700 

Viabilità e 
infrastrutture 

per la 
mobilità 

20175 
Sistema integrato 

della mobilità e suo 
sviluppo 

In riferimento al 
progetto MODOCIMER 
(Mobilità dolce per la 

Città Metropolitana) la 
gestione degli 

interventi del progetto 
in collaborazione con 
Roma Servizi per la 

mobilità nel triennio 
sarà volta a sviluppare 

è volta ad 
incrementare l'uso del 

mezzo pubblico e di 
sistemi alternativi di 
mobilità. Nel 2020 si 

prevede di raggiungere 
i seguenti risultati: 

a)Aggiornamento delle 
azioni previste nel 
Piano operativo di 

dettaglio con incontri 
con Roma Capitale ed 
elaborazione di una 

bozza di rimodulazione 
del POD da presentare 

al Ministero 
dell'Ambiente; 

b)definizione degli 
interventi di ciclabilità 
da inserire nel nuovo 

POD ed individuazione 
delle modalità di 

DI PEG 

1 

Predisposiz
ione della 
bozza di 

rimodulazi
one del 

POD 

Si/No  SI 

2 

Approvazio
ne Accordo 
con Roma 
Capitale 

per 
Programm

a di 
rigenerazio
ne Urbana 
del nodo di 
scambio di 
Roma Colle 

Mattia 

Si/No  SI 

3 

Formulazio
ne del 

questionari
o ai 

dipendenti 
per 

elaborazio
ne del 

Piano di 
Spostamen

to Casa 
Lavoro 

Si/No  SI 
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affidamento a Roma 
Capitale della 

progettazione e 
direzione lavori degli 
"Itinerari ciclabili e 

ciclopedonali" con il 
coinvolgimento della 

società operativa 
Roma Servizi per la 

Mobilità; c)Accordo di 
Collaborazione, ai 

sensi dell’art. 15 della 
Legge 7.08.1990, n. 

241 e ss.mm.ii., tra la 
Città Metropolitana di 
Roma Capitale e Roma 

Capitale, relativo 
all’intervento per la 

realizzazione del 
“Nodo di scambio 
Colle Mattia” con  

Programma di 
Rigenerazione Urbana 

ex art. 2 Legge 
Regionale n.7/2017 d) 

misurazione dei  
benefici ambientali 
prodotti dalla smart 

working  sperimentato 
sui dipendenti della 

Città metropolitana e 
valutazione degli 
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effetti dello smart 
working dovuto alla 
emergenza CODIV 
e)strutturazione 
dell'Ufficio del 

Mobility manager 
d'area per il progetto 
MODOCIMER per il 

coordinamento d'area 
dei mobility manager 

della Città 
metropolitana di Roma 

Capitale con il 
supporto e il 

coordinamento di 
Roma Servizi per la 

mobilità, che gestisce 
l'ufficio dei mobility 
manager per Roma 

Capitale. In 
riferimento al progetto 
SMART MR il risultato 

atteso è il 
monitoraggio del 

progetto e la 
valutazione 

dell'avanzamento 
dell'Action Plan con il 

confronto con Regione 
Lazio e con i partners 

europei. Attività di 
comunicazione e 
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contributo alla 
redazione di una 

newsletter per la fase 
di monitoraggio con il 
supporto della società 

in house Capitale 
lavoro. Proseguiranno 

le attività di 
rendicontazione anche 

con la gestione dei 
costi differiti e le 

richieste di 
finanziamento al 

Ministero 
dell'Economia- Igrue 

finalizzate alla chiusura 
del progetto. Per le 
attività del Mobility 
Manager dell'Ente 

proseguirà la gestione 
della Convenzione tra 
la Città Metropolitana 

di Roma Capitale e 
Atac spa per l'acquisto 

degli abbonamenti 
annuali Metrebus 

Roma e Lazio in favore 
dei dipendenti e la 

gestione dei 
rimborsi/proroga degli 
abbonamenti a seguito 

del non utilizzo nei 
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mesi di lockdown per 
emergenza COVID. 
Sarà formulato e 

rivisto alla luce delle 
nuove situazioni sulla 
mobilità sostenibile 

prodotte 
dall’emergenza COVID 

con l'Ufficio di 
statistica il 

questionario per 
l'aggiornamento del 

Piano di spostamento 
Casa Lavoro previsto 

dalla normativa e 
condizione 

indispensabile per 
proseguire la 

Convenzione per gli 
abbonamenti 

Metrebus e per 
ridefinire azioni di 

mobilità sostenibile 
.Saranno avviate azioni 

per l'installazione di 
rastrelliere nelle sedi 

dell'Ente 
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DIP 07 
Viabilità 

e 
infrastrut
ture per 

la 
mobilità 

DIP0700 

Viabilità e 
infrastrutture 

per la 
mobilità 

20185 

Piano di fattibilità 
sulla ricognizione 
dello stato delle 
alberature poste 

lungo la rete viaria 
della CMRC. 

L’analisi e la corretta 
interpretazione dei 
dati rilevati con il 

censimento consente, 
dunque, di mettere in 

atto operazioni 
efficienti, coordinate e 

mirate con 
individuazione dei 

tratti stradali esposti a 
maggiore rischio 
andando, così, a 

diminuire 
significativamente 

anche i costi di 
gestione della 

manutenzione delle 
alberature poste lungo 

la rete viaria. 

DI PEG 1 

Predisposiz
ione 

scheda 
censiment

o 
alberature  

Si/No  SI 
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DIP 07 
Viabilità 

e 
infrastrut
ture per 

la 
mobilità 

DIP0700 

Viabilità e 
infrastrutture 

per la 
mobilità 

20188 

Mantenimento 
degli standard 

qualitativi per il 
rilascio delle 

autorizzazioni ai 
trasporti 

eccezionali. 

Mantenimento degli 
standard di qualità e 

tempestività nel 
rilascio delle 

autorizzazioni a 
seguito di 

riorganizzazione 
dell’Ufficio. 

DI PEG 1 

Tempo 
medio di 
rilascio 
delle 

autorizzazi
oni ai 

trasporti 
eccezionali  

Somma numero 
giorni delle 

autorizzazioni ai 
trasporti eccezionali 

rilasciate/numero 
autorizzazioni 

rilasciate  

<= 10  
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DIP 07 
Viabilità 

e 
infrastrut
ture per 

la 
mobilità 

DIP0700 

Viabilità e 
infrastrutture 

per la 
mobilità 

20186 

Procedure connesse 
alla disciplina, 

razionalizzazione e 
riorganizzazione del 
sistema di vigilanza 
della rete stradale, 
espletamento delle 
funzioni di tutela e 

controllo delle 
strade assegnate 

alla Città 
Metropolitana di 

Roma di Roma 
Capitale – 

Dipartimento 
Viabilità e 

Infrastrutture. 

Tali procedure si 
inseriscono 

nell'ambito delle 
iniziative che la CMRC 
intende intraprendere, 

allo scopo di 
migliorare le 

condizioni degli utenti 
della rete stradale di 

competenza, 
ritenendo 

fondamentale una 
seria ed attenta 

politica della sicurezza 
e della prevenzione. In 

secondo luogo, le 
suddette procedure 
potranno fornire un 

valido supporto anche 
a chi ha il compito di 
verificare il corretto 
svolgimento delle 

attività, fornendo un 
supporto a tutti coloro 

che effettuano 
quotidianamente 

interventi di vigilanza 
sulle strade e che, per 

le specifiche 
caratteristiche del 

lavoro, si trovano ad 
operare in condizioni 

DI PEG 1 

Monitorag
gio delle 

condizioni 
della rete 
stradale 

della 
CMRC. 

Km 
monitorati/km.compl

essivi * 100  
>= 90% 
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reputate 
particolarmente 

rischiose  
Il risultato atteso è 

quello di disciplinare 
modalità e procedure 
per la vigilanza delle 

strade ai fini di 
miglioramento delle 
relative condizioni di 

sicurezza d’uso. 
Per le infrastrutture 

della mobilità in corso 
di progettazione e 
realizzazione sarà 

monitorato lo stato di 
avanzamento per gli 
interventi inseriti in 

Programma delle 
Opere 2020-2022 in 

particolare: 
parcheggio di S. Maria 
della Pietà (che rientra 

nel cofinanziamento 
pubblico del Bando 

delle Periferie) 
parcheggio di Roviano 

al bivio Tiburtina  
parcheggio di Roma 

Colle Mattia 
parcheggio di Albano 
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DIP 07 
Viabilità 

e 
infrastrut
ture per 

la 
mobilità 

DIP0701 

Gestione 
amministrati

va appalti 
viabilità - 

concessioni - 
espropri 

20156 

Procedure 
espropriative ex 

Decreto del 
Presidente della 

Repubblica 8 giugno 
2001, n. 327 e 

ss.mm.ii. e 
procedimenti 

collegati. 

Acquisizione e 
asservimento delle 

aree facenti parte di 
interventi definiti di 

pubblica utilità e 
oggetto di procedura 

espropriativa, a 
seguito della 

liquidazione delle 
indennità spettanti ai 

soggetti titolari del 
diritto. 

DI PEG 1 

Predisposiz
ione atti di 
registrazio

ne e 
trascrizion
e decreti 

(modelli 69 
e Unimod) 
in rapporto 

agli atti 
previsti 

dalla legge 
per la 

registrazio
ne e 

trascrizion
e dei 

decreti di 
esproprio e 

di 
asservimen

to aree 

numero atti di 
registrazione e 

trascrizione decreti /  
numero decreti 

emessi 

= 100% 
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2 

Perizie di 
stima aree 

da 
asservire o 
espropriar

e, con 
verifiche 

urbanistich
e e 

sopralluog
hi tecnici in 

rapporto 
alle 

pratiche 
espropriati

ve o di 
asservimen
to in corso 
o scadute, 
per le quali 

viene 
chiesto un 
provvedim

ento di 
esproprio o 
asservimen

to anche 
da parte 
degli Enti 

Terzi 
(ACEA, 
ARETI, 

Perizie di stima ed 
atti collegati / 

numero istanze o 
richieste di 

provvedimenti di 
esproprio o 

asservimento anche 
da parte di Enti Terzi 

= 100% 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

423 di 1446



 

286  

ENEL, 
CONSORZI, 

ecc.) 
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DIP 07 
Viabilità 

e 
infrastrut
ture per 

la 
mobilità 

DIP0701 

Gestione 
amministrati

va appalti 
viabilità - 

concessioni - 
espropri 

20150 

Gestione contabile / 
amministrativa 

delle occupazioni 
suolo, con 

emissione dei 
relativi 

provvedimenti di 
rilascio, 

contabilizzazione 
dei canoni versati, 

richiesta e controllo 
dei canoni non 
versati anche 

pregressi e 
recupero coattivo 

dei medesimi.  

Gestione contabile e 
amministrativa 

finalizzata al 
monitoraggio delle 

entrate derivanti dalle 
occupazioni suolo, così 
come previsto dal Dlgs. 

n. 507 del 1993. 

DI PEG 1 

Attività di 
istruttoria 
volta alla 

verifica dei 
pagamenti 
pervenuti 

in rapporto 
alle 

concessioni 
rilasciate e 
allo studio 

del 
fascicolo, 

con la 
predisposiz
ione delle 
richieste 

dei canoni 
pregressi 

non pagati 
e del 

calcolo 
degli 

interessi e 
rivalutazio

ne. 

Numero di richieste 
canone COSAP 

inviate agli utenti in 
rapporto alle istanze 
di occupazione suolo 
pubblico pervenute 

*100 

= 100% 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

425 di 1446



 

288  

2 

Attività 
finalizzata 
al rilascio 

dei 
provvedim

enti di 
concession

e e/o 
autorizzazi

one, a 
seguito 

della 
relativa 

istruttoria 
tecnica e 

previo 
pagamento 
del canone 

di 
occupazion
e di suolo 
pubblico.  

Numero 
provvedimenti di 

autorizzazione/conce
ssione relativi a 

richieste di 
occupazione di suolo 
pubblico in rapporto 

ai rapporti tecnici 
formulati dalla 

Viabilità Tecnica. 

= 100 
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DIP 07 
Viabilità 

e 
infrastrut
ture per 

la 
mobilità 

DIP0701 

Gestione 
amministrati

va appalti 
viabilità - 

concessioni - 
espropri 

20151 

Gestione dei 
procedimenti 

amministrativi e 
contabili per 

l’affidamento degli 
appalti di 

manutenzione 
viaria e di 

realizzazione delle 
infrastrutture per la 

mobilità di 
competenza della 

Città metropolitana 
di Roma Capitale. 

Il raggiungimento 
dell'obiettivo, 

perseguito mediante il 
monitoraggio continuo 

dei processi, 
consentirà di garantire 
dei livelli standard di 
manutenzione delle 
strade, eliminare le 

situazioni di pericolo e 
ripristinare le 
condizioni di 

sicurezza.Produrrà 
inoltre, tramite la 
conduzione della 

gestione 
amministrativa e 

contabile degli appalti, 
l’avanzamento nella 
realizzazione degli 
interventi per le 

infrastrutture per la 
mobilità previsti nel 

Programma triennale 
delle Opere 2020-

2022. 
Il monitoraggio 
puntuale della 
tempistica di 
affidamento 

consentirà, altresì, di 
improntare l'azione 

DI PEG 

1 

Numero di 
determinaz

ioni 
dirigenziali 

di 
approvazio
ne progetti 
esecutivi e 
di perizie di 

somma 
urgenza in 
rapporto al 
numero di 

progetti 
esecutivi e 
di perizie 

giustificativ
e 

trasmesse 
dai servizi 
tecnici di 
viabilità.  

Determinazioni 
dirigenziali/progetti 

pervenuti*100 
= 100% 

2 

Ottimizzazi
one dei 

tempi medi 
di stipula 

dei 
contratti 

(documenti 
di stipula 
MEPA e 
scritture 

Sommatoria giorni 
necessari per la 
stipula di tutti i 

contratti / numero 
dei contratti 

< 5 
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amministrativa in 
termini di efficienza. 

private) 

                      

DIP 07 
Viabilità 

e 
infrastrut
ture per 

la 
mobilità 

DIP0701 

Gestione 
amministrati

va appalti 
viabilità - 

concessioni - 
espropri 

20152 

Gestione 
amministrativa e 
contabile delle 
procedure di 

affidamento delle 
forniture e dei 

servizi destinati a 
garantire una 

fruizione, sia dei 
beni strumentali 

che delle 
infrastrutture 
stradali,e delle 

infrastrutture per la 
mobilità di  

competenza della 
Città metropolitana 

di Roma Capitale 
(parcheggi), sicura 

ed efficiente e il 
rilascio dei pareri in 
sanatoria ex art. 32 
della legge 47/85. 

La puntuale gestione 
degli acquisti 

consentirà, con 
particolare riferimento 

alla fornitura di 
energia elettrica, di 

carburante, al servizio 
di noleggio vetture 

operative, di sale per 
disgelo stradale e di 

conglomerato 
bituminoso, di 

garantire il 
raggiungimento di 
adeguati standard 
delle infrastrutture 
stradali in termini di 

sicurezza e di fruibilità 
del bene pubblico. Il 

raggiungimento 
dell'obiettivo inerente 
le attività finalizzate 

all'emissione dei pareri 

DI PEG 1 

Numero di 
determinaz

ioni 
dirigenziali 
di adesione 

a 
Convenzio
ni Consip 

e/o di 
affidament
i mediante 

lo 
strumento 

di 
negoziazio
ne MEPA 
Consip in 
rapporto 

alle 
richieste di 
affidament

o di 
forniture di 

Determinazioni 
dirigenziali/richieste 

di affidamento 
pervenute*100 

= 100% 
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Gestione 
amministrativa e 
contabile delle 
procedure di 

affidamento del 
servizio di 

manutenzione/ripar
azione degli 
autoveicoli, 

autocarri e mezzi 
speciali assegnati al 

personale 
cantonieristico e 

tecnico del 
Dipartimento VII. 

consentirà di tutelare 
la sicurezza della 

circolazione stradale, 
istruendo le istanze di 
sanatoria in modo da 

determinare se i 
relativi manufatti 
arrechino o meno 

pregiudizio alla 
sicurezza medesima, 

stabilendo 
conseguentemente se 

rilasciare o meno i 
prescritti pareri. Infine, 
la corretta gestione del 

servizio di 
manutenzione 

/riparazione mezzi 
consentirà di svolgere 

tutte le attività di 
vigilanza e controllo a 

cui è deputato il 
personale tecnico del 

Dipartimento , con 
particolare riferimento 

agli interventi di 
pronta reperibilità e di 
controllo e direzione 

dei cantieri. 

beni e 
servizi. 

2 

Numero di 
istanze per 
il rilascio 
dei pareri 

in 
sanatoria 

pervenute, 
in rapporto 

alle 
conseguen
ti pratiche 

istruite. 

Numero di istanze 
pervenute/pratiche 

istruite*100 
= 100% 
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3 

Numero di 
autorizzazi

oni alla 
riparazione 

mezzi 
operativi 
assegnati 
ai Servizi 

tecnici del 
Dipartimen

to in 
rapporto ai 
preventivi 
di spesa 

trasmessi. 

Autorizzazioni/preve
ntivi*100 

= 100% 
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DIP 07 
Viabilità 

e 
infrastrut
ture per 

la 
mobilità 

DIP0702 
Viabilità zona 

nord 
20183 

Monitoraggio 
esecuzione e 

gestione dei lavori  

Il risultato atteso 
riguarda la 

sistemazione delle 
strade del territorio 

metropolitano 
prevedendo il 

rifacimento e la messa 
in sicurezza dei tratti 
ritenuti più critici e 

problematici dovuti a 
ammaloramenti, 

buche, frane, 
smottamenti; le strade 

oggetto degli 
interventi sono tutte 
destinate al traffico 
veicolare, le opere 
previste in questo 

obiettivo sono volte 
tanto alla 

manutenzione di 
strade già esistenti 

quanto alla 
realizzazione di 

accorgimenti che 
possano migliorare 

l'attuale viabilità e la 
sicurezza nella 

circolazione di mezzi. 
Attività che 

consentono di evitare 
situazioni di pericolo 

DI PEG 1 

n. 
interventi 
monitorati 
anno 2020 

(n. interventi 
monitorati anno 

2020/n. interventi 
programmati anno 

2020) *100 

>= 90% 
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all'utenza mediante 
interventi puntuali e 

ponderati sul 
patrimonio viario 
gestito dall'Ente, 

tenendo conto delle 
risorse finanziarie 

disponibili ed 
incrementando la 

sicurezza della rete 
stradale si vuole 

pervenire alla 
riduzione dei fattori di 

rischio 
dell'incidentalità. 
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DIP 07 
Viabilità 

e 
infrastrut
ture per 

la 
mobilità 

DIP0702 
Viabilità zona 

nord 
20182 

Procedure connesse 
alla disciplina, 

razionalizzazione e 
riorganizzazione del 
sistema di vigilanza 
della rete stradale, 
espletamento delle 
funzioni di tutela e 

controllo delle 
strade assegnate 

alla Città 
Metropolitana di 
Roma Capitale – 

Dipartimento 
Viabilità e 

Infrastrutture. 

Tali procedure si 
inseriscono 

nell'ambito delle 
iniziative che la CMRC 
intende intraprendere, 

allo scopo di 
migliorare le 

condizioni degli utenti 
della rete stradale di 

competenza, 
ritenendo che proprio 
una seria ed attenta 

politica della sicurezza 
e della prevenzione.  
In secondo luogo, le 
suddette procedure 
potranno fornire un 

valido supporto anche 
a chi ha il compito di 
verificare il corretto 
svolgimento delle 

attività, fornendo un 
supporto a tutti coloro 

che effettuano 
quotidianamente 

interventi di vigilanza 
sulle strade e che, per 

le specifiche 
caratteristiche del 

lavoro, si trovano ad 
operare in condizioni 

reputate 

DI PEG 1 

Monitorag
gio delle 

condizioni 
della rete 
stradale 

della 
CMRC. 

(Km monitorati/km. 
complessivi)*100  

>= 90% 
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particolarmente 
rischiose  

Il risultato atteso è 
quello di disciplinare 
modalità e procedure 
per la vigilanza delle 

strade ai fini di 
miglioramento delle 
relative condizioni di 

sicurezza d’uso. 
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UCE 02 
DIREZIO

NE 
GENERAL

E 

UCE0201 

Controllo 
strategico e 
di gestione. 

Ufficio 
metropolitan

o di 
statistica. 

20130 

Implementazione 
del contributo 

dell'Ufficio 
metropolitano di 

statistica alle 
attività di 

pianificazione, 
programmazione e 
monitoraggio delle 
funzioni della Città 

metropolitana, 
anche mediante 
l'elaborazione di 
nuovi prodotti 
statistici rivolti 

all'utente interno 
e/o esterno, in 

coordinamento ed 
in coerenza con il 
Piano Statistico 

Nazionale e con il 
Codice Italiano della 
Statistica (Direttiva 

COMSTAT 
n.10/2010 

pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 

n.240 del 13 
ottobre 2010). 

Coordinamento delle 
attività di rilevazione 
delle indagini inserite 

nel Piano Statistico 
Nazionale, nelle quali 
la Città metropolitana 
di Roma è coinvolta in 

qualità di unità 
statistica rispondente, 

con conseguente 
evasione di tutte le 

richieste provenienti 
dal Sistema statistico 

nazionale. 
Aggiornamento delle 
basi dati statistiche 
riferite al territorio 

metropolitano 
romano, delle serie 

storiche e delle tavole 
di confronto con le 

altre aree 
metropolitane del 

Paese, finalizzate alla 
produzione di analisi 
ed approfondimenti 
sulle caratteristiche 

del territorio 
metropolitano e delle 

DI PEG 

1 

Contributo 
alla 

realizzazio
ne di un 

documento 
da inserire 

nella 
Collana di 
Edizioni 
Working 

paper 
entro il 

31.10.2020 

Si/No  SI 

2 

Evasione di 
tutte le 

richieste 
dati 

provenienti 
dall'utenza 
interna e 
esterna, e 
di quelle 

provenienti 
dal Sistema 

statistico 
nazionale 

entro i 
termini di 

legge  

(N° richieste 
evase/N° richieste 
pervenute)*100 

= 100% 
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sue dinamiche 
(Rapporto statistico 
sull'area romana) a 

supporto dell'attività 
di programmazione 

dell'Ente e funzionali, 
in particolare, alla 

redazione dell'analisi 
socio-economica di 
contesto necessaria 

alla stesura del 
Documento Unico di 

Programmazione 
(Sezione strategica), 

del Piano della 
Performance, del 

Piano Strategico e di 
documenti analoghi. 

Attività di 
collaborazione e 

coordinamento con i 
partner istituzionali, 

nell'ambito degli 
organismi associativi 

nazionali per lo 
svolgimento della 
funzione statistica 

(Rapporto Bes 2020). 
Contributo della Città 

metropolitana alla 
realizzazione di un 

documento da inserire 

3 

Realizzazio
ne del 

Rapporto 
Annuale 
sull'area 

romana. Il 
progetto di 
realizzazio

ne è 
articolato 
per step, a 
ciascuno 

dei quali è 
assegnato 
un valore 

percentual
e rispetto 

alla 
realizzazio
ne finale 

del 
prodotto 

pari al 
100%: 1. 

Ricognizion
e e 

aggiornam
ento delle 
fonti 30% 

(al 
30.04.2020

); 2 

Somma delle 
percentuali di 

realizzo dei singoli 
step 

= 100% 
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nella Collana di 
Edizioni Working paper 

.  

Coordinam
ento del 

gruppo di 
lavoro 
20%;(al 

31.10.2020
).; 3. 

Redazione 
dei capitoli 

(testo, 
tabelle, 
grafici) 
40% (al 

31.12.2020
); 4. Editing 
finale 10% 
(al.31.12.2

020) 
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4 

Realizzazio
ne del 

Rapporto 
Bes 2020 

attraverso 
lo 

svolgiment
o delle 

seguenti 
fasi: 

1)Aggiorna
mento e 

caricament
o dei dati 
relativi al 

profilo 
strutturale 

(al 
30.04.2020

); 2) 
Stesura del 
Rapporto 

(al.30.10.2
020); 3) 

Realizzazio
ne del Pdf 

(al 
31.12.2020

) 

(fasi realizzate/fasi 
previste)*100 

= 100% 
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UCE 02 
DIREZIO

NE 
GENERAL

E 

UCE0201 

Controllo 
strategico e 
di gestione. 

Ufficio 
metropolitan

o di 
statistica. 

20128 

Elaborazione e 
redazione 

dell’ipotesi di 
“Manuale sulla 
metodologia di 

graduazione delle 
posizioni dirigenziali 

e sul Sistema di 
misurazione e 

valutazione della 
performance della 

Città metropolitana 
di Roma Capitale”, 
anche a seguito di 
attività di analisi 

comparativa ed alla 
luce delle Linee 

Guida della 
Funzione Pubblica 

n. 5 del mese di 
dicembre 2019. 

Supporto alla 
competente 

struttura dell'Ente 
ai fini di una 

graduale, 
progressiva 

informatizzazione 
del Sistema di 
misurazione e 

valutazione della 
Performance del 

Elaborazione di una 
“Ipotesi di manuale 
sulla metodologia di 

graduazione delle 
posizioni dirigenziali e 

sul sistema di 
misurazione e 

valutazione della 
performance della 

Citta’ Metropolitana di 
Roma Capitale”. 

Supporto 
metodologico ai 

competenti Sistemi 
Informativi dell'Ente 

nel processo di  
progressiva 

informatizzazione del 
ciclo della 

performance, anche 
mediante 

predisposizione e 
trasmissione del 

Manuale contenente 
la nuova ipotesi 

metodologica del 
sistema di misurazione 

e valutazione della 
Performance 
dirigenziale. 

Monitoraggio, analisi e 
studio delle nuove 

DI PEG 1 

Realizzazio
ne della 

“Ipotesi di 
manuale 

sulla 
metodologi

a di 
graduazion

e delle 
posizioni 

dirigenziali 
e sul 

sistema di 
misurazion

e e 
valutazione 

della 
performan

ce della 
Citta’ 

Metropolit
ana di 
Roma 

Capitale”, 
attraverso 

l'articolazio
ne nei 

seguenti 
step, a 

ciascuno 
dei quali è 
assegnato 

Somma delle 
percentuali di 

realizzo dei singoli 
step nelle diverse fasi 

di realizzazione 

= 100% 
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personale Dirigente 
all'interno 

dell'infrastruttura 
informatica 

dedicata (S.I.PEG). 

eventuali indicazioni in 
materia, sia esterne 
che interne all’Ente, 

che dovessero 
intervenire in corso 

d’anno con 
conseguente 

eventuale modifica e/o 
implementazione delle 

ipotesi redatte. 

un valore 
percentual
e rispetto 

alla 
realizzazio
ne finale 

pari al 
100%: 1. 
Analisi e 
studio 

30%; 2. 
Comparazi
one con i 
sistemi 

vigenti in 
altri Enti 

Locali 20%; 
3. 

Elaborazio
ne e 

redazione 
del 

Manuale 
50%. 
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2 

Trasmissio
ne al 

Servizio 
informativ

o del 
Manuale di 
misurazion

e e 
valutazione 

della 
performan

ce del 
personale 
Dirigente 
dell'Ente 
entro il 

30.04.2020
. 

Si/No  SI 

3 

Monitorag
gio, analisi 

e studio 
delle 

nuove 
indicazioni 

che 
dovessero 
intervenire 

in corso 
d’anno ed 
eventuali 
modifiche 

e/o 

Si/No  SI 
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implement
azioni dei 
manuali 
redatti. 
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UCE 02 
DIREZIO

NE 
GENERAL

E 

UCE0201 

Controllo 
strategico e 
di gestione. 

Ufficio 
metropolitan

o di 
statistica. 

20129 

Diffusione e 
rafforzamento della 

cultura della 
"qualità", attraverso 

il supporto e la 
consulenza tecnico-
metodologica agli 

altri Dipartimenti e 
Servizi dell’Ente che 
intendano espletare 

indagini di 
Customer 

Satisfaction, anche 
in relazione ai 
servizi in rete. 

Il Servizio 1 intende 
porre in essere le 

azioni necessarie e 
funzionali al 

consolidamento della 
cultura della qualità 

nell’ottica di 
un’implementazione 

delle indagini di 
customer satisfaction, 
attraverso i seguenti 

step operativi: 1) 
Strutturazione e 

somministrazione, con 
contestuale 

adeguamento alla 
piattaforma dedicata 
nella nuova versione 

disponibile, di un 
questionario 

finalizzato alla 
rilevazione di indagini 

svolte o in fase di 
svolgimento e delle 

eventuali nuove 
indagini che i Servizi 
hanno necessità di 
attivare anche in 

DI PEG 1 

Strutturazi
one e 

somministr
azione di 

un 
questionari

o 
finalizzato 

alla 
rilevazione 
di indagini 
svolte o in 

fase di 
svolgiment

o e delle 
eventuali 

nuove 
indagini 

che i servizi 
hanno 

necessità 
di attivare 
anche in 

relazione ai 
servizi in 

rete entro 
il 

30.10.2020 

Si/No  SI 
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relazione ai servizi in 
rete; 2) In 

collaborazione con i 
Servizi dell’Ente, avvio 
di indagini di qualità 
sui servizi erogati in 

modalità on line per i 
quali, a seguito dei 
risultati derivanti 

dall’attività di 
mappatura, non 
risultano attive 
rilevazioni sulla 

Customer satisfaction; 
3) Prosecuzione 

dell'azione di supporto 
tecnico-metodologico 

ai Servizi che già 
svolgono indagini di 

qualità 

2 

Sviluppo 
della 

progettazio
ne e 

strutturazi
one di 

indagini di 
qualità sui 
servizi in 

rete  

Numero indagini di 
qualità' sui servizi in 
rete che verranno 

realizzate nel corso 
dell'anno   

 
   

>= 2 

3 

Assistenza 
tecnico 

metodologi
ca ai 

settori 
dell’Ammin
istrazione, 

che ne 
facciano 
richiesta, 

per la 
produzione

, la 
somministr
azione e la 
redazione 

di brevi 
rapporti di 

ricerca, 
tramite 

piattaform
a 

(richieste evase/ 
richieste 

pervenute)*100 
= 100% 
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limesurvey. 
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UCE 03 
SEGRETA

RIATO 
GENERAL

E 

UCE0300 
SEGRETARIAT
O GENERALE 

20189 

Proposta di 
revisione del 

vigente 
Regolamento 

sull'Organizzazione 
degli Uffici e dei 

Servizi dell'Ente, da 
sottoporre 

all'Organo di 
indirizzo politico, e 

conseguenti 
adempimenti 

attuativi. 

La revisione del 
Regolamento 

sull'Organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi 

e la conseguente 
proposta di un nuovo 
atto regolamentare 
rispondono non solo 

all’esigenza di un 
aggiornamento di tipo 

normativo, che 
consenta di integrare 

e/o di modificare 
disposizioni non più 

rispondenti al quadro 
giuridico di 

riferimento, ma anche 
alla prioritaria 
necessità di un 

adeguamento del 
contesto in termini 

organizzativi, operativi 
e gestionali. In questo 

senso la modifica 
regolamentare si lega 

alla revisione della 
macrostruttura 

dell’Ente e, nello 
specifico, alla 

riorganizzazione dello 
stesso ai fini della 

razionalizzazione delle 

DI PEG 1 

Redazione 
di una 

proposta 
recante il 

nuovo 
testo del 

Regolamen
to 

sull'Organi
zzazione 

degli Uffici 
e dei 

Servizi, 
attraverso 

la 
realizzazio

ne delle 
fasi 1, 2 e 3 
appresso 
indicate: 
Fase 1: 

approfondi
mento 
della 

normativa 
vigente, 

della 
relativa 

evoluzione 
e delle 
novità 

introdotte 

(Sommatoria dei 
parametri di 

realizzazione delle tre 
fasi)*100 

= 100 
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strutture 
amministrative e 
dell’assetto delle 

relative competenze, 
della semplificazione 
dei processi nonché 

dello snellimento delle 
attività degli uffici in 
cui la macrostruttura 
medesima si articola. 
Ciò posto, il risultato 
prefissato è quello di 

proporre all'Organo di 
indirizzo, in esito 

all'attività istruttoria 
condotta nei termini 

sopra indicati, un testo 
regolamentare quanto 

più possibile 
rispondente al 

contesto istituzionale 
ed operativo di 

riferimento nonché di 
valutare, una volta 

adottato il 
provvedimento, le 

misure organizzative 
conseguenti.   

nei settori 
oggetto 

della 
disciplina 

regolamen
tare di che 

trattasi. 
Fase 2: 

valutazione 
degli 

orientame
nti 

giurisprude
nziali e 

dottrinali 
su 

questioni 
particolar

mente 
complesse, 
connesse 

ai 
contenuti 

del 
Regolamen

to, ed 
esame di 

tipo 
comparativ

o delle 
fonti 

regolamen
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tari 
prodotte 
da altre 

amministra
zioni locali. 

Fase 3: 
elaborazio

ne e 
redazione 

della 
proposta 
recante il 
testo del 

nuovo 
Regolamen

to. 
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UCE 03 
SEGRETA

RIATO 
GENERAL

E 

UCE0300 
SEGRETARIAT
O GENERALE 

20211 

Revisione della 
disciplina normativa 
vigente in materia 
di acquisizione e 

sviluppo delle 
risorse umane e 
redazione della 

conseguente 
proposta 

regolamentare. 

L'assegnazione del 
presente obiettivo 

risponde alla primaria 
esigenza di esaminare, 
rivedere e modificare 

la disciplina 
regolamentare 

vigente, nella materia 
de qua, ai fini del 

relativo adeguamento 
al mutato contesto 

normativo e 
giurisprudenziale di 

riferimento. Oltre a ciò 
la possibile redazione 

di un unico testo 
regolamentare che, 

aggiornando e 
superando i 

provvedimenti 
previgenti, possa 

regolare in maniera 
sistematica procedure 

assunzionali ed altri 
istituti preordinati allo 
sviluppo del personale, 
fornisce ex se garanzie 

in termini di 
semplificazione 

documentale e di 
trasparenza 

amministrativa, 

DI PEG 1 

Redazione 
di una 

proposta 
regolamen
tare avente 
ad oggetto 

la 
disciplina 

delle 
modalità di 
acquisizion

e e di 
sviluppo 

delle 
risorse 
umane, 

attraverso 
la 

realizzazio
ne delle 

fasi 1, 2 e 3 
appresso 
indicate: 
Fase 1: 

approfondi
mento 
della 

normativa 
vigente, 

con 
particolare 

riguardo 

(Sommatoria dei 
parametri di 

realizzazione delle tre 
fasi)*100 

= 100 
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avallando e 
rafforzando la logica 

stessa della 
valorizzazione delle 

risorse. 

alle novità 
introdotte 

dal 
legislatore 
nazionale 
nei settori 
oggetto di 
disciplina 

regolamen
tare. 

Fase 2: 
valutazione 

dei più 
recenti 

orientame
nti 

giurisprude
nziali e 

dottrinali 
su 

questioni 
complesse, 
connesse 

agli istituti 
oggetto di 
regolamen
tazione, e 
contestual
e esame di 

tipo 
comparativ

o delle 
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fonti 
prodotte 
da altre 

amministra
zioni locali. 

Fase 3: 
elaborazio

ne e 
redazione 

di una 
proposta 

recante un 
unico testo 
regolamen
tare che, 

ove 
approvato, 

possa 
sostituire i 
previgenti 
provvedim

enti 
adottati 

per la 
disciplina 

della 
materia, 

degli 
ambiti e 

degli 
istituti di 

che 
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trattasi. 
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UCE 03 
SEGRETA

RIATO 
GENERAL

E 

UCE0300
U1 

Segretariato 
Generale - 

Ufficio 
Anticorruzion

e 

20177 

Predisposizione di 
schede tipo (c.d 
check-list) sulle 

misure specifiche di 
trattamento del 

rischio corruttivo e 
conseguente 

condivisione con le 
strutture 

amministrative 
dell'Ente. 

Il R.P.C.T., con il 
supporto dell’Ufficio 

Anticorruzione, 
predisponendo la 

check-list sulle misure 
specifiche di 

trattamento fornirà 
alle strutture 

amministrative 
dell’Ente uno 

strumento utile allo 
svolgimento di 

un’effettiva e concreta 
azione di prevenzione 
del rischio corruttivo. 

Ciò con particolare 
riguardo a settori ed a 
processi per i quali tale 

rischio si presenta 
oggettivamente più 

elevato. La check-list, 
infatti, recando un 

elenco dettagliato di 
misure specifiche, 

permette alle strutture 
dell’Ente di 

identificare, per ogni 
processo, le singole 

misure da attuare, le 
relative modalità di 

attuazione e la 
corrispondente 

DI PEG 

1 

Redazione 
di un primo 
modello di 
check-list 
recante 

almeno 5 
misure 

specifiche 
di 

trattament
o e relativa 
descrizione 

(da 
implement
are a cura 

delle 
strutture 
dell’Ente) 

Numero di misure 
specifiche di 

trattamento da 
introdurre non 

inferiore a cinque 

>= 5 

2 

Predisposiz
ione di una 

nota di 
accompagn

o della 
check-list 
che illustri 
le modalità 
di impiego 
della stessa 

e di 
completam

ento da 
parte delle 

Si/No  SI 
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tempistica. E consente, 
al tempo stesso, alle 

strutture medesime di 
meglio studiare i 

processi di 
competenza e di 

monitorarli, valutando 
eventuali possibilità di 
accorpamento tra gli 
stessi, utile anche ai 
fini della revisione 

della c.d. mappatura. 
In altri termini, già in 
questa fase di analisi, 
in via prognostica, si 

potrà capire l’impatto 
applicativo delle 

misure sulla base di 
una migliore 

identificazione dei 
processi a rischio 

(medio-alto rischio). A 
tal uopo importanza 

assume, altresì, la nota 
illustrativa a corredo 

della scheda, di talché 
gli strumenti così 

prodotti ed impiegati 
dalla strutture saranno 
d’ausilio non solo alle 

stesse, per quanto 
testé illustrato, ma 

strutture 
dell’Ente 
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anche per l’Ufficio 
Anticorruzione ai fini 

dello svolgimento delle 
attività di competenza 

e, in primis, del 
monitoraggio sullo 
stato di attuazione 

delle singole misure di 
prevenzione, della 

verifica sulla 
sostenibilità delle 

stesse e delle azioni da 
avviare per 

l'aggiornamento 
periodico del P.T.P.C. 

                      

UCE 03 
SEGRETA

RIATO 
GENERAL

E 

UCE0300
U2 

Segretariato 
Generale - 
Ufficio di 
regolarità 

Amministrati
va sugli Atti 

dell'Ente 

20120 

Redazione di check-
list a presidio della 

trasparenza e 
dell'imparzialità 

dell'azione 
amministrativa 

La redazione delle 
check-list da allegare 
alle determinazioni 
dirigenziali risponde 

prioritariamente 
all’esigenza di 

massimizzare il livello 
di trasparenza 

dell’attività 
amministrativa nella 

gestione degli 
affidamenti, con 

particolare riguardo a 
quelli c.d. sotto soglia, 

attraverso 
l’indicazione - chiara e 

DI PEG 1 

Svolgiment
o di attività 
istruttoria 
e di analisi 
giuridico-

amministra
tiva, 

finalizzata 
alla 

elaborazio
ne di un 

numero - 
non 

inferiore a 
quattro - di 
check list 

Numero di check list 
elaborate (non 

inferiore a quattro) 
>= 4 
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sintetica - di specifici 
dati, elementi ed 
informazioni da 

riportare nella scheda 
medesima. Oltre a ciò 

il conseguente 
inserimento nel 

gestionale e la corretta 
compilazione della 
check-list a cura dei 
Servizi interessati, 

semplificando l’attività 
di monitoraggio 

condotta dall’Ufficio di 
regolarità 

amministrativa sugli 
atti dell’Ente, 

permetteranno un 
avanzamento in 

termini qualitativi e 
quantitativi della 
stessa attività di 

controllo. 

in materia 
di appalti 

sotto 
soglia.   

2 

Trasmissio
ne dei 

modelli di 
check-list 
prodotti 

all'Ufficio 
Gare, ai fini 
dell'eventu

ale 
implement

azione 
degli stessi, 
sulla scorta 
dell'esperie

nza 
maturata 

dall'Ufficio 
ricevente 

Si/No  SI 
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nella 
materia de 

qua. 

                      

UCE 03 
SEGRETA

RIATO 
GENERAL

E 

UCE0300
U3 

Segretariato 
Generale - 
Ufficio del 
Difensore 

Civico 

20122 

Revisione e 
implementazione 
delle procedure di 

semplificazione e di 
digitalizzazione 

nell'attività 
istituzionale del 
Difensore civico. 

Miglioramento delle 
attività di supporto in 

termini 
quali/quantitativi 

mediante la revisione 
della modulistica 
reperibile sul sito 
internet, nonché 

mantenimento dei 
tempi di risposta alle 
istanze di riesame in 
materia di accesso. 

DI PEG 1 

Analisi 
della 

normativa 
e della 

giurisprude
nza con 

revisione 
ed 

eventuale 
modifica 

della 
modulistica 

per le 
istanze 

rivolte al 
Difensore 

Si/No  SI 
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civico. 

2 

Tempo 
medio 

risposta 
alle 

richieste di 
riesame 

pervenute 
al 

Difensore 
civico in 

materia di 
accesso. 

Numero medio dei 
giorni trascorsi dalla 

ricezione delle 
istanze di riesame 
alla evasione delle 

medesime. 

< 20 
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UCE 03 
SEGRETA

RIATO 
GENERAL

E 

UCE0301 

Supporto al 
Consiglio e 

alla 
Conferenza 

Metropolitan
a, alle 

commissioni 
consiliari, al 

coordinamen
to dei 

consiglieri 
delegati - atti 
deliberativi - 
Albo Pretorio 
- cerimoniale 

20047 

Monitoraggio delle 
procedure 

amministrative 
relative ai debiti 

fuori bilancio ed ai 
lavori di somma 

urgenza. 

- Ottimizzazione delle 
procedure 

amministrative relative 
ai debiti fuori bilancio 
ed ai lavori di somma 

urgenza. 
- Rilevazione delle 
criticità al fine di 

individuare azioni di 
miglioramento dei 

procedimenti 
amministrativi. 

DI PEG 1 

Monitorag
gio dei 

procedime
nti 

amministra
tivi relativi 

al 
riconoscim
ento della 
legittimità 
dei debiti 

fuori 
bilancio ed 
ai lavori di 

somma 
urgenza.  

(nr. procedimenti 
amministrativi debiti 
fuori bilancio e lavori 

somma urgenza 
monitorati/nr. 
procedimenti 

amministrativi debiti 
fuori bilancio e lavori 

somma urgenza 
avviati dagli Uffici 
competenti)*100 

= 100% 
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UCE 03 
SEGRETA

RIATO 
GENERAL

E 

UCE0301 

Supporto al 
Consiglio e 

alla 
Conferenza 

Metropolitan
a, alle 

commissioni 
consiliari, al 

coordinamen
to dei 

consiglieri 
delegati - atti 
deliberativi - 
Albo Pretorio 
- cerimoniale 

20207 

Proposta di 
revisione del 

vigente 
Regolamento 

sull'assunzione del 
personale non 
Dirigente, e del 

vigente 
Regolamento per 

l’accesso alla 
qualifica di 
Dirigente al 
Segretario 

Generale/Direttore 
Generale dell’Ente. 

La revisione dei vigenti 
Regolamenti 

sull'assunzione del 
personale non 
Dirigente e con 

qualifica di Dirigente e 
la conseguente 

proposta di un nuovo, 
unico, atto 

regolamentare 
rispondono non solo 

all’esigenza di un 
aggiornamento di tipo 

normativo, che 
consenta di integrare 

e/o di modificare 
disposizioni non più 

rispondenti al quadro 
giuridico di 

riferimento, ma anche 
alla prioritaria 
necessità di un 

adeguamento del 
contesto in termini 

organizzativi, operativi 
e gestionali. In questo 

senso la modifica 
regolamentare si lega 
anche alla revisione 
della macrostruttura 

dell’Ente con il 
conseguente 

DI PEG 1 

Predisposiz
ione della 

proposta di 
un 

“Regolame
nto sulle 

modalità di 
acquisizion

e e di 
sviluppo 

delle 
Risorse 
Umane” 

attraverso 
la 

realizzazio
ne delle 

fasi  1, 2 e 
3 

specificate 
nel campo 

"Note 
Indicatore"

. 

(Sommatoria dei 
parametri di 

realizzazione delle tre 
fasi)*100 

= 100% 
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adeguamento della 
Dotazione Organica 

della CMRC. 
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UCE 03 
SEGRETA

RIATO 
GENERAL

E 

UCE0301 

Supporto al 
Consiglio e 

alla 
Conferenza 

Metropolitan
a, alle 

commissioni 
consiliari, al 

coordinamen
to dei 

consiglieri 
delegati - atti 
deliberativi - 
Albo Pretorio 
- cerimoniale 

20206 

Proposta di 
revisione del 

vigente 
Regolamento 

sull'Organizzazione 
degli Uffici e dei 

Servizi dell'Ente, da 
sottoporre al 

Segretario 
Generale/Direttore 
Generale dell’Ente. 

La revisione del 
Regolamento 

sull'Organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi 

e la conseguente 
proposta di un nuovo 
atto regolamentare 
rispondono non solo 

all’esigenza di un 
aggiornamento di tipo 

normativo, che 
consenta di integrare 

e/o di modificare 
disposizioni non più 

rispondenti al quadro 
giuridico di 

riferimento, ma anche 
alla prioritaria 
necessità di un 

adeguamento del 
contesto in termini 

organizzativi, operativi 
e gestionali. In questo 

senso la modifica 
regolamentare si lega 

alla revisione della 
macrostruttura 

dell’Ente e, nello 
specifico, alla 

riorganizzazione dello 
stesso ai fini della 

razionalizzazione delle 

DI PEG 1 

Predisposiz
ione della 

proposta di 
un 

“Regolame
nto 

sull'Organi
zzazione 

degli Uffici 
e dei 

Servizi” 
attraverso 

la 
realizzazio

ne delle 
fasi  1, 2 e 

3 
specificate 
nel campo 

"Note 
Indicatore"

. 

(Sommatoria dei 
parametri di 

realizzazione delle tre 
fasi)*100 

= 100% 
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strutture 
amministrative e 
dell’assetto delle 

relative competenze, 
della semplificazione 
dei processi nonché 

dello snellimento delle 
attività degli uffici in 
cui la macrostruttura 
medesima si articola. 
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UCE 03 
SEGRETA

RIATO 
GENERAL

E 

UCE0301 

Supporto al 
Consiglio e 

alla 
Conferenza 

Metropolitan
a, alle 

commissioni 
consiliari, al 

coordinamen
to dei 

consiglieri 
delegati - atti 
deliberativi - 
Albo Pretorio 
- cerimoniale 

20046 

Elaborazione dello 
schema di 

“Regolamento di 
contabilità” da 
sottoporre agli 

Organi di governo 
della Città 

metropolitana di 
Roma Capitale. 

Predisposizione dello 
schema di 

“Regolamento di 
contabilità” da 

sottoporre all’Organo 
di direzione politica 

dell’Ente per le 
valutazioni di 

competenza, che 
disciplini: 

a. le attività di 
pianificazione e 

programmazione 
finanziaria, di gestione, 

di rendicontazione, 
nonché le attività di 

investimento, di 
revisione dell’ente e il 
servizio di tesoreria, al 

fine di assicurare il 
buon andamento 

dell’attività gestionale 
sotto il profilo 

amministrativo, 
finanziario ed 
economico-

patrimoniale; 
b. le procedure e le 

competenze dei 
soggetti preposti alle 

attività di 
programmazione, 

DI PEG 1 

Predisposiz
ione dello 
schema di 
“Regolame

nto di 
contabilità

” da 
presentare 
agli organi 
di Governo 
della Città 
metropolit

ana di 
Roma 

Capitale. 

Si/No  SI 
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adozione e attuazione 
dei provvedimenti di 
gestione di carattere 

finanziario e contabile 
(art. 152, comma 3, del 

T.U.E.L.); 
c. l’attività di revisione 
economico-finanziaria. 
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UCE 03 
SEGRETA

RIATO 
GENERAL

E 

UCE0302 

Supporto al 
Sindaco 

metropolitan
o - Servizi 

dell'Ufficio di 
Gabinetto - 

Comunicazio
ne 

istituzionale - 
URP - 

Progetti 
speciali 

20105 

Ottimizzazione nella 
gestione degli 
adempimenti 
protocollari in 

occasione degli 
eventi istituzionali 
che coinvolgono gli 

Organi dell'Ente, 
riorganizzazione e 

ottimizzazione 
servizi di 

cerimoniale e 
attività di segretaria 
del Sindaco alla luce 

delle novità del 
nuovo contratto 

C.C.N.L. 

Garantire la gestione 
protocollare degli 
eventi per i quali è 

richiesta la presenza 
del Sindaco 

metropolitano o suo 
delegato. Curare 

l'istruttoria 
amministrativa relativa 
al rilascio dei patrocini 

ed alla concessione 
delle sale e degli spazi 
di Palazzo Valentini. 
Curare la gestione 
protocollare delle 

visite delle Autorità 
istituzionali di 

rilevanza nazionale ed 
internazionale alle 

DI PEG 1 

Ottimizzazi
one dei 
tempi 
relativi 

all’istruttor
ia curata 

dall’Ufficio 
Cerimonial

e nei 
procedime

nti 
amministra
tivi per la 

concession
e delle sale 

e degli 
spazi di 
Palazzo 

Valentini 

Totale delle richieste 
di concessione delle 
sale e degli spazi di 
Palazzo Valentini 

istruite e trasmesse 
al Sindaco e/o suo 
delegato entro 10 

giorni dalla ricezione 
delle 

medesime/Totale 
delle richieste di 

concessione delle 
sale e degli spazi di 
Palazzo Valentini 
pervenute) * 100  

= 100% 
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"Domus Romane" di 
Palazzo, garantire la 

copertura della fascia 
oraria 

compatibilmente con 
le esigenze degli 

organi istituzionali. 

2 

Gestione 
dell’Iter 

amministra
tivo 

relativo al 
rilascio dei 
patrocini e 

della 
concession
e delle sale 

e degli 
spazi di 
Palazzo 

Valentini 

Totale delle richieste 
di patrocinio e di 

utilizzo delle sale e 
degli spazi di Palazzo 

Valentini istruite 
dall’Ufficio 

Cerimoniale / totale 
delle richieste di 
patrocinio e di 

utilizzo delle sale e 
degli spazi di Palazzo 
Valentini pervenute) 

* 100 

= 100% 

3 

Assicurare 
la 

copertura 
della fascia 

oraria 
rispetto 

alle 
esigenze 

degli 
organi 

istituzionali 

Si/No  SI 
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UCE 03 
SEGRETA

RIATO 
GENERAL

E 

UCE0302 

Supporto al 
Sindaco 

metropolitan
o - Servizi 

dell'Ufficio di 
Gabinetto - 

Comunicazio
ne 

istituzionale - 
URP - 

Progetti 
speciali 

20007 

Rafforzamento 
globale delle 

differenti funzioni di 
comunicazione 

istituzionale. 
Svolgimento di 
attività tese ad 
incrementare la 

leggibilità, la 
fruibilità e le 

funzionalità del sito 
istituzionale 

www.cittametropoli
tanaroma.it, a 
partire dalla 

ristrutturazione e 
dal potenziamento 
informativo della 
pagina d'apertura 

del sito stesso. 
Pianificazione e 
realizzazione di 

interventi volti ad 
incrementare il 

grado di 
trasparenza, di 
chiarezza e di 

accessibilità dei 

Ristrutturazione 
complessiva della 

home page del sito 
Internet 

dell’Amministrazione. 
Potenziamento globale 

delle funzionalità 
informative del sito 

istituzionale e migliore 
leggibilità del sito 

stesso. Incrementare 
la chiarezza e la 

trasparenza della 
comunicazione 

istituzionale 
dell'Amministrazione. 
Il tutto in sinergia con 

gli uffici a diverso 
titolo interessati ed 
utilizzando al meglio 

gli strumenti a 
disposizione. 

DI PEG 

1 

Ristruttura
zione della 
home page 

del sito 
istituzional

e 

Si/No  SI 

2 

Numero 
utenti 

portale 
Internet 

Numero utenti annui, 
(Valore crescente). 
Fonte dati (Google 

Analytics) 

= 
250000 

3 

Monitorag
gio 

costante 
ed esame 
in tempo 

reale 
(entro la 
giornata 

lavorativa) 
di tutte le 
istanze di 

pubblicazio
ne 

provenienti 
dai vari 

uffici 
dell'Ente 

Istanze esaminate in 
rapporto a quelle 

ricevute*100 
= 100% 
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contenuti pubblicati 
all'interno del sito 

Internet 
istituzionale, di 

concerto con il Sirit, 
con particolare 
attenzione alla 

sezione web 
"Amministrazione 

Trasparente". 
Valutazione tecnica, 
in condivisione con 

gli uffici a vario 
titolo interessati, 

allo scopo di 
individuare una 

check list, un format 
uniforme ed 

esaustivo 
riguardante gli 

obblighi attinenti 
"Amministrazione 

Trasparente". 

4 

Pianificazio
ne volta a 
predisporr

e una 
check list, 

da allegare 
ai 

provvedim
enti 

dirigenziali 
a partire 

dalla 
sezione 

"Bandi di 
Gara e 

Contratti". 

Si/No  SI 
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UCE 03 
SEGRETA

RIATO 
GENERAL

E 

UCE0302 

Supporto al 
Sindaco 

metropolitan
o - Servizi 

dell'Ufficio di 
Gabinetto - 

Comunicazio
ne 

istituzionale - 
URP - 

Progetti 
speciali 

20199 

Potenziamento 
delle attività 

concernenti la 
predisposizione e la 

redazione di 
comunicati 
istituzionali. 

Valorizzare le attività 
ed i servizi della Città 

metropolitana di Roma 
Capitale, contribuendo 
a rendere chiaramente 

percepibile presso i 
cittadini l’operato che 

l’Ente svolge 
quotidianamente al 

servizio della 
collettività. 

DI PEG 1 

Redazione 
comunicati 
istituzionali 

e loro 
puntuale 

divulgazion
e entro la 
giornata  

attraverso i 
canali di 

mass 
media 

Si/No  SI 
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UCE 04 
Soggetto 
aggregat
ore per 

le 
procedur

e di 
affidame
nto per 
gli Enti 

Locali del 
territorio 
metropol

itano e 
centrale 
unica di 
committ

enza 

UCE0400 

Soggetto 
aggregatore 

per le 
procedure di 
affidamento 
per gli Enti 
Locali del 
territorio 

metropolitan
o e centrale 

unica di 
committenza 

20223 

Organizzazione 
generale del lavoro 
nel Dipartimento 
con particolare 
riferimento al 
contrasto alla 

diffusione del virus 
covid-

19_Disposizioni 
organizzative. 

Garantire la continuità 
nello svolgimento in 

primo luogo delle 
attività essenziali, 
implementando 

comunque la 
possibilità di gestire il 

ciclo integrale di quelle 
complessivamente 

afferenti alle 
competenze attribuite 

al Servizio nella 
modalità di lavoro 

agile nei termini più 
estesi possibile. Ciò 

deve avvenire: 
 - assicurando a tutti i 

dipendenti della 
struttura che siano in 

possesso dei requisiti - 
anche tecnologici - 

necessari la possibilità 

DI PEG 1 

Processam
ento delle 
richieste 

individuali 
di adozione 
dello smart 

working 
(con 

attestazion
e della 

disponibilit
à della 

strumentaz
ione 

necessaria) 
con 

adozione e 
trasmission

e della 
proposta al 
Dipartimen

to I. 

Numero di proposte 
trasmesse al 

Dipartimento I entro 
1 giorno dalla 

istruttoria / Richieste 
di attivazione smart 
working pervenute 

*100. 

= 100% 
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di lavorare "in via 
ordinaria" in smart 

working garantendo 
che gli stessi possano 

fornire il proprio 
contributo, se 

possibile, anche con il 
Pc individuale, come 

previsto dalla direttiva 
1/2020 della Funzione 

pubblica; 
 - utilizzando la 

disponibilità delle 
piattaforme 

tecnologiche per lo 
svolgimento di attività 

che richiedano 
intervento di più 

persone per evitare il 
più possibile forme di 

compresenza e 
assembramenti. 

2 

Gestione 
da remoto, 

anche in 
modalità di 

smart 
working 

delle 
attività di 
specifica 

competenz
a mediante 

il Portale 
delle Gare 
Telematich

e. 

Gare gestite / gare da 
attivare*100 

= 100% 

3 

Utilizzo di 
soluzioni 

“cloud” per 
agevolare 
l’accesso 

condiviso a 
dati, 

informazio
ni e 

documenti 

Si/No  SI 
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4 

Ricorso a 
strumenti 

per la 
partecipazi

one da 
remoto a 
riunioni e 
incontri di 

lavoro 
(sistemi di 
videoconfe
renza e call 
conference

) 

Si/No  SI 
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5 

Attivazione 
di un 

sistema 
bilanciato 

di 
reportistica 
interna ai 

fini 
dell’ottimiz

zazione 
della 

produttivit
à anche in 

un’ottica di 
progressiva 
integrazion

e con il 
sistema di 
misurazion

e e 
valutazione 

della 
performan
ce - entro il 

periodo 
considerat

o. 

Si/No  SI 
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UCE 04 
Soggetto 
aggregat
ore per 

le 
procedur

e di 
affidame
nto per 
gli Enti 

Locali del 
territorio 
metropol

itano e 
centrale 
unica di 
committ

enza 

UCE0400 

Soggetto 
aggregatore 

per le 
procedure di 
affidamento 
per gli Enti 
Locali del 
territorio 

metropolitan
o e centrale 

unica di 
committenza 

20075 

Proseguimento 
dell’applicazione dei 

principi della 
"Qualità totale" 
("Total quality 
management": 

Plan-Do-Check-Act) 
alla "Stazione Unica 
Appaltante/Soggett

o Aggregatore" 
(SUA-SA) della Città 

metropolitana di 
Roma Capitale  

I risultati che ci si 
propone di 

raggiungere sono:  
1.attivare il circolo 

"Plan-Do-Check-Act" 
per il 2020 con la fase 
di programmazione 

gare, per ottimizzare e 
valorizzare le limitate 

risorse finanziarie, 
umane e strumentali 

disponibili e far fronte 
efficacemente alle 

esigenze del territorio 
in tema di gare, 

affidate dai Comuni 
convenzionati e/o dai 
servizi interni all'Ente, 

in attesa di una 
auspicabile 

riorganizzazione della 
struttura;  

2. migliorare il grado di 
accountability 

dell'Amministrazione 
nei confronti della 
cittadinanza e del 
territorio, con la 

razionalizzazione e il 
governo del processo 

di programmazione ed 
esecuzione delle gare 

DI PEG 

1 

Avvio del 
ciclo "Plan-
Do-Check-
Act" con la 

fase di 
programm

azione 
annuale 

delle gare 
entro il 
primo 

quadrimest
re (v. 

punto 1 del 
risultato 
atteso). 

N. cronoprogrammi  
elaborati per i 

Comuni / N. ipotesi di 
programmazione 

gare pervenute dai 
Comuni 

convenzionati*100  

= 100% 

2 

Monitorag
gio del 
ciclo di 
qualità 

"Plan-Do-
Check-Act" 

e 
completam
ento delle 
varie fasi 
(entro il 

31/12/202
0) 

Si/No  SI 
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affidate al presente 
Ufficio Centrale in 
veste di centrale di 

committenza 
"Soggetto 

Aggregatore/Stazione 
Unica Appaltante" 

globalmente 
considerato, mediante 
l'avvio di un piano di 

miglioramento 
sostenibile e della 

digitalizzazione delle 
procedure (di gara ed 

amministrative in 
generale).  

                      

UCE 04 
Soggetto 
aggregat
ore per 

le 
procedur

e di 
affidame
nto per 
gli Enti 

Locali del 
territorio 
metropol

itano e 

UCE0400
U1 

Ufficio del 
Soggetto 

Aggregatore 
20058 

Sviluppo e gestione  
delle attività 

trasversali nel 
settore delle 
procedure di 
appalto della 
Centrale di 

committenza 
"Soggetto 

Aggregatore/Stazio
ne Unica 

Appaltante" (SUA-
SA) 

I risultati che ci si 
propone di 

raggiungere sono: 1. in 
veste di centrale di 

committenza "Stazione 
Unica appaltante-

Soggetto 
Aggregatore", in 

sinergia con il Servizio 
1: soddisfacimento 

delle esigenze 
espresse dal territorio 

tramite 
l'ottimizzazione delle 

DI PEG 1 

Redazione 
di una 

proposta di 
sviluppo 

delle 
convenzion

i del 
Soggetto 

Aggregator
e (v. punto 

3 del 
risultato 
atteso) 

  

Si/No  SI 
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centrale 
unica di 
committ

enza 

risorse per lo 
svolgimento delle 
procedure di gara 

affidate dai Comuni 
convenzionati; 

2.gestione delle 
procedure di gara 
affidate dai servizi 
interni all'ente (in 

sinergia con il Servizio 
1), monitoraggio dati 

gare e presidio dei 
centri di costo 

dell'Ente a supporto 
del RASA 

(Responsabile 
Anagrafe stazione 

appaltante); 3. 
elaborazione di un 

piano di sviluppo per 
gli organi di indirizzo 
politico dell'Ente, per 
l'attivazione di altre 
convenzioni; 4. cura 
dell'accountability e 

della trasparenza 
dell'Amministrazione 

nei confronti della 
cittadinanza mediante 

la pubblicazione sul 
sito, in modalità "open 

data", delle 

2 

Relativame
nte agli 
"utenti 
interni" 

(altri servizi 
dell'ente- 
v. punto 2 

del 
risultato 
atteso) e 

agli "utenti 
esterni" 
(Comuni 

convenzion
ati con la 

SUA-SA - v. 
punto 1 del 

risultato 
atteso), 

migliorame
nto degli 
standard 

circa i 
tempi medi 

di 
pubblicazio

ne degli 
avvisi di 

gara per le 
acquisizion
i di servizi e 
forniture.  

Sommatoria giorni 
impiegati per 

pubblicazione / 
numero avvisi P.A. 

pubblicati  

<= 3,00 
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informazioni sulle gare 
dell'Ente, (previo 

coordinamento nella 
raccolta dei dati presso 
tutti i servizi, rilevanti 
a fini di anticorruzione 
e trasparenza ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, 

L. n. 190/2012), ciò 
che consente agli 

utenti di consultare 
dati intellegibili e di 
fare interrogazioni 

mediante varie chiavi 
ricerca.  

Vedi punti 
1 e 2  del 
risultato 
atteso 
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3 

Pubblicazio
ne open 

data entro 
il I 

trimestre 

Si/No  SI 

                      

UCE 04 
Soggetto 
aggregat
ore per 

le 
procedur

e di 
affidame
nto per 
gli Enti 

Locali del 
territorio 
metropol

itano e 
centrale 
unica di 
committ

enza 

UCE0400
U2 

Ufficio 
Contratti 

20060 

Espletamento delle 
attività 

amministrative, 
correlate ai processi 

di stipula dei 
contratti per lavori, 
servizi e forniture. 

Mantenimento dello 
standard delle fasi 

connesse allo 
svolgimento delle 

attività di stipula dei 
contratti in forma 

pubblica 
amministrativa, nel 

rispetto della 
tempistica assegnata. 

DI PEG 1 

Mantenim
ento dello 
standard 
dei tempi 
medi di 

stipula dei 
contratti in 

forma 
pubblica 

amministra
tiva  

(relativi a 
servizi e 

forniture e 
LLPP) 

Sommatoria giorni 
necessari per la 
stipula di tutti i 

contratti / numero 
dei contratti.  

<= 6,20 

                      

UCE 04 
Soggetto 
aggregat
ore per 

le 
procedur

UCE0400
U3 

Unità di 
progetto: 

auditing di 
primo livello 

relativo al 
FSE 

20190 

Chiusura delle 
operazioni di 

rendicontazione dei 
fondi strutturali FSE 

POR 2014-2020 . 

•evitare contenziosi in 
sede di verifica dei 

rendiconti per 
accelerare la chiusura 

del POR 2014/2020 nei 
termini previsti dalla 

DI PEG 1 

Verifica 
della 

rendiconta
zione delle 

attività 
concluse 

Rendiconti verificati 
su attività concluse    

* 100 
Attività avviate 

= 100% 
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e di 
affidame
nto per 
gli Enti 

Locali del 
territorio 
metropol

itano e 
centrale 
unica di 
committ

enza 

normativa vigente; 
•garantire il 

raggiungimento degli 
obiettivi per le attività 

formative; 
•permettere, per 

quanto di competenza, 
la liquidazione di  tutti 
i creditori rispetto alle 
attività finanziate con 

il FSE 2014-2020 
2 

Predisposiz
ione dei 

mandati di 
pagamento 

a favore 
dei 

soggetti 
gestori per 
permettere 

la 
liquidazion
e del 100% 

(per 
quanto di 

competenz
a) delle 
risorse 

impegnate 
e 

riconosciut
e in sede di 
rendiconto  

Mandati di 
pagamento effettuati  

* 100 
Mandati di 

pagamento da 
effettuare 

= 100% 
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UCE 04 
Soggetto 
aggregat
ore per 

le 
procedur

e di 
affidame
nto per 
gli Enti 

Locali del 
territorio 
metropol

itano e 
centrale 
unica di 
committ

enza 

UCE0401 

Stazione 
Unica 

Appaltante. 
Procedure ad 

evidenza 
pubblica per 
affidamento 
lavori, servizi 
e forniture. 

20002 

Realizzazione 
dell’Albo degli 

Operatori 
Economici per i 

Servizi di Ingegneria 
e Architettura. 

Disporre di un elenco 
di Operatori Economici 

integrato nel Portale 
delle Gare Telematiche 

per i Servizi di 
Ingegneria e 

Architettura, al fine di 
consentire uno 

svolgimento celere e 
ordinato degli 

affidamenti che – in 
base alla normativa 
vigente – per queste 

tipologie possono 
avvenire direttamente 

per importi fino a 
40.000 euro e 

mediante procedura 
negoziata fino a 

100.000, nel rispetto 
dei principi enunciati 

dal Codice dei 
Contratti. In tal senso 

andrà prevista la 
possibilità, per i 

professionisti abilitati, 
di iscriversi: sia a) per 
le categorie di servizi 

(e relativi gradi di 
complessità), come 

individuate dalle 
tariffe professionali di 

DI PEG 1 

A seguito 
della 

definizione 
della griglia 

di 
categorie e 

attività, 
funzionale 
e coerente 

con la 
vigente 

normativa, 
nelle quali 

gli 
operatori 
economici 
possano 
iscriversi 
all’Albo e 

della 
pubblicazio

ne del 
relativo 

Avviso agli 
operatori 

per 
iscrizione 
all’Albo, si 

provvederà 
alla 

ricezione 
delle 

N. richieste di 
iscrizione evase /N. 
richieste pervenute 

*100 

= 100% 
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cui al DM 17/6/2016 
sia b) per specifiche 

prestazioni 
professionali. In tal 

modo gli Uffici 
interessati potranno 

selezionare i 
professionisti, per 
affidamenti diretti, 

richieste di preventivi 
o procedure negoziate, 
tanto sulla base della 
categoria (e grado di 

complessità) del 
servizio da affidare, 

quanto per la specifica 
prestazione o, ancora, 

individuando sia la 
categoria che la 

specifica prestazione, 
avendo peraltro uno 

strumento di controllo 
e gestione in tempo 
reale per tutto l’Ente 
anche in termini di 

rispetto del principio 
di rotazione degli inviti 

richieste di 
iscrizione, 

ai 
conseguen
ti controlli 

su di esse e 
ad esito: al 
caricament

o dei 
soggetti 

qualificati 
nell’Albo; 

alla 
richiesta di 
integrazion

i ove 
necessario; 

al rifiuto 
dell’iscrizio

ne in 
mancanza 

dei 
requisiti di 
qualificazio

ne 
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e degli affidamenti. 

2 

Gestione 
dell’Albo al 

fine di 
pervenire 
all’affidam

ento 
diretto o 
mediante 
procedura 
negoziata 

di servizi di 
ingegneria 

e 
architettur
a per ogni 
puntuale 
esigenza 

N. richieste di 
affidamento evase 

/N. richieste 
pervenute *100 

= 100% 
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UCE 04 
Soggetto 
aggregat
ore per 

le 
procedur

e di 
affidame
nto per 
gli Enti 

Locali del 
territorio 
metropol

itano e 
centrale 
unica di 
committ

enza 

UCE0401 

Stazione 
Unica 

Appaltante. 
Procedure ad 

evidenza 
pubblica per 
affidamento 
lavori, servizi 
e forniture. 

20198 

Tempestiva 
adozione delle 

misure 
organizzative 

conseguenti al 
contrasto alla 
diffusione del 
Coronavirus. 

Garantire la continuità 
nello svolgimento in 

primo luogo delle 
attività essenziali, 
implementando 

comunque la 
possibilità di gestire il 

ciclo integrale di quelle 
complessivamente 

afferenti alle 
competenze attribuite 

al Servizio nella 
modalità di lavoro 

agile nei termini più 
estesi possibile.  

Ciò deve avvenire: 
- assicurando a tutti i 

dipendenti della 
struttura che siano in 

possesso dei requisiti – 
anche tecnologici – 

necessari la possibilità 

DI PEG 1 

Processam
ento delle 
richieste 

individuali 
di adozione 
dello smart 

working 
(con 

attestazion
e della 

disponibilit
à della 

strumentaz
ione 

necessaria) 
con 

adozione e 
trasmission

e della 
proposta al 
Dipartimen

to I. 

Numero di proposte 
trasmesse al 

Dipartimento I entro 
1 giorno dalla 

istruttoria / Richieste 
di attivazione smart 
working pervenute  

*100. 

= 100% 
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di lavorare “in via 
ordinaria” in smart 

working garantendo 
che gli stessi possano 

fornire il proprio 
contributo, se 

possibile, anche con il 
Pc individuale, come 

previsto dalla direttiva 
1/2020 della Funzione 

pubblica; 
- utilizzando la 

disponibilità delle 
piattaforme 

tecnologiche per lo 
svolgimento di attività 

che richiedano 
intervento di più 

persone per evitare il 
più possibile forme di 

compresenza e 
assembramenti. 

2 

Ricorso a 
strumenti 

per la 
partecipazi

one da 
remoto a 
riunioni, 

incontri di 
lavoro, 

attività di 
commissio
ni (sistemi 

di 
videoconfe

renza e 
conference 

call). 

Si/No  SI 

3 

Gestione 
da remoto, 

anche in 
modalità di 

smart 
working 

delle 
attività di 
specifica 

competenz
a mediante 

il Portale 
delle Gare 
Telematich

e. 

Gare gestite / gare da 
attivare*100. 

= 100% 
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UCE 04 
Soggetto 
aggregat
ore per 

le 
procedur

e di 
affidame
nto per 
gli Enti 

Locali del 
territorio 
metropol

itano e 
centrale 
unica di 
committ

enza 

UCE0401 

Stazione 
Unica 

Appaltante. 
Procedure ad 

evidenza 
pubblica per 
affidamento 
lavori, servizi 
e forniture. 

20001 

Coordinamento e 
semplificazione 

delle procedure di 
gara per conto della 
Città Metropolitana 

di Roma Capitale 
(CMRC) e della 
Stazione Unica 

Appaltante (SUA) in 
materia di lavori 
pubblici, servizi e 

forniture. 

Mantenere la 
soddisfazione dei cd 

"utenti" interni (organi 
di vertice e servizi 

dell'ente) tramite: a) 
consulenza agli organi 

di vertice, 
all'Avvocatura della 

Città metropolitana di 
Roma capitale e agli 

altri Servizi nel settore 
precipuo di 

competenza, oltre 
all'assistenza ed 

omogeneizzazione 
delle procedure di 
gara; b) costante 

aggiornamento delle 
procedure 

amministrative e di 
appalti pubblici al 

quadro normativo e 
giurisprudenziale in 
evoluzione, al fine di 
garantire adeguati 
livelli di legittimità, 

efficienza e 
trasparenza; c) 

diffusione di 
conoscenze in tema di 

gare e contratti 

DI PEG 1 

Relativame
nte agli 
"utenti 
interni" 

(altri servizi 
dell'ente) e 
agli "utenti 

esterni" 
(Comuni 

convenzion
ati con la 

SUA), 
perseguim
ento degli 
standard 
ottimali 
circa i 

tempi di 
pubblicazio
ne sul sito 
degli avvisi 
di gara per 

le 
Procedure 
aperte in 

materia di 
lavori, 

servizi e 
forniture. 
Note: la 

definizione 

numero avvisi P.A. 
pubblicati entro 5 

giorni dalla 
definizione completa 

del 
fascicolo/Richieste di 

attivazione 
procedure di gara 
pervenute  *100 

= 100% 
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tramite seminari ed 
incontri ad personam, 

nonché mediante 
raccolta e selezione di 
sentenze e disposizioni 

delle Autorità 
indipendenti, 

condivise mediante 
immediata 

comunicazione alle 
varie unità operative 

potenzialmente 
interessate; d) 

predisposizione e 
messa a disposizione 

di tutti i servizi 
dell'ente, su richiesta, 

dell'elenco di operatori 
economici da invitare 

alle procedure 
negoziate. Curare la 
soddisfazione dei cd 

"utenti" esterni 
(Comuni convenzionati 

e/o operatori 
economici) attraverso: 
a) assistenza in tema di 

procedure di gara 
rivolta ai Comuni 

aderenti alla SUA: le 
finalità perseguite 

tramite la creazione di 

dell'indicat
ore 

attraverso 
il rapporto 

tra la 
somma dei 

giorni 
necessari 

per 
l'ultimazio

ne delle 
formalità 

di 
pubblicazio

ne 
(decorrenti 

dalla 
ricezione 

del 
fascicolo 
completo 
da parte 

del Servizio 
procedente

) ed il 
numero 

degli avvisi 
pubblicati 
nei tempi 
ottimali (il 

valore 
previsto è 
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una SUA sono quelle di 
incrementare 

l'efficacia e l'efficienza 
delle attività di 

realizzazione dei 
lavori, servizi e 

forniture nonché di 
consentire delle più 

efficaci azioni di 
controllo e di 

prevenzione dei 
fenomeni di 
criminalità, 
assicurando 

trasparenza e legalità 
nello svolgimento delle 
procedure di gara; b) 

predisposizione e 
messa a disposizione 

dell'elenco di operatori 
economici da invitare 

alle procedure 
negoziate della SUA; c) 

condivisione di 
documentazione e di 
orientamenti tramite 

rapporti con altri 

misurato 
tenendo 
conto dei 
trend dei 

valori 
effettivi 

registrati 
nel corso 

degli ultimi 
anni).  

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

488 di 1446



 

351  

soggetti nelle 
tematiche di 

competenza quali altre 
stazioni appaltanti, 
Comuni, Anci, Anac, 
Consip, Aran, ecc.; d) 

assistenza agli enti 
locali e agli operatori 

economici ad 
personam e/o tramite 
posta elettronica; e) 

manutenzione e 
sviluppo del Portale 

delle Gare Telematiche 
al fine di garantire il 

più efficiente ed 
efficace svolgimento 

delle procedure di 
gara, sia interne, sia 

espletate per conto dei 
Comuni aderenti alla 

Stazione Unica 
Appaltante. 

2 

Relativame
nte agli 
"utenti 
interni" 

(altri servizi 
dell'ente) e 
agli "utenti 

esterni" 
(Comuni 

convenzion
ati con la 

SUA), 
perseguim
ento degli 
standard 
ottimali 
circa i 

tempi di 
invio delle 
lettere di 
invito per 

le 
Procedure 
negoziate 
in materia 
di lavori, 
servizi e 

forniture. 
Note: la 

definizione 
dell'indicat

ore 

numero di lettere di 
invito inviate entro 4 

giorni dalla 
definizione completa 

del 
fascicolo/Richieste di 

attivazione 
procedure di gara 
pervenute  *100 

= 100% 
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352  

attraverso 
il rapporto 

tra la 
somma dei 

giorni 
necessari 
per l'invio 

delle 
lettere di 

invito 
(decorrenti 

dalla 
ricezione 

del 
fascicolo 
completo 
da parte 

del Servizio 
procedente

) ed il 
numero 

delle 
procedure 
negoziali 

attivate nei 
tempi 

ottimali (il 
valore 

previsto è 
misurato 
tenendo 
conto dei 
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353  

trend dei 
valori 

effettivi 
registrati 
nel corso 

degli ultimi 
anni).  
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354  

3 

Assistenza/
consulenza 
fornita dal 
servizio, 

attraverso 
incontri, 
contatti 

telefonici, 
e-mail, 
ecc., ai 
Comuni 

convenzion
ati su 

questioni 
giuridico-

amministra
tive e /o 
tecniche, 

nell'ambito 
degli 

appalti 
pubblici di 

lavori, 
servizi e 
forniture 
della SUA 

N. richieste evase /N. 
richieste pervenute 

*100 
= 100% 
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355  

4 

Redazione 
proposta di 
Regolamen

to dei 
Contratti 

della CMRC 
da 

sottoporre 
al 

Segretario 
Generale 
dell’Ente 
entro il 

31/12/202
0 

Si/No  SI 

                      

UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0500 

Ragioneria 
Generale - 

Programmazi
one 

Finanziaria e 
di Bilancio 

20197 

Organizzazione 
Smart Working - 

Emergenza COVID 
19 

Anche se con le 
difficoltà del caso, si 
cercherà di svolgere 

tutte le attività 
necessarie ad 

assicurare il lavoro di 
monitoraggio e di 

controllo legato allo 
svolgimento delle 

attività in continuità. 
L'impegno sarà 

orientato a portare 
avanti tutto il lavoro 

necessario per 
l'approvazione del 

Bilancio di Previsione e 

DI PEG 

1 
attivazione 
postazioni 
di lavoro 

dipendenti 
attivati/dipendenti 
della Dir.Ragioneria 

Generale 

>= 95% 

2 
formazione 
a distanza 

Si/No  SI 
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dei suoi allegati e di 
tutte le attività di 
formazione e di 
aggiornamento. 

                      

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

494 di 1446



 

357  

UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0500 

Ragioneria 
Generale - 

Programmazi
one 

Finanziaria e 
di Bilancio 

20027 
Recupero gettito 
tributo RCauto 

attraverso la 
procedura di 

intensificazione dei 
controlli operati dal 
corpo della polizia 
metropolitana si 

potranno verificare 
maggiori introiti diretti 
derivanti dall’attività 

sanzionatoria e 
maggiori introiti 

indiretti connessi alla 
sottoscrizione dei 

contratti assicurativi 
per i veicoli sanzionati. 

Dall’attività di 
comunicazione 

effettuata presso il 
domicilio del 

proprietario del 
veicolo non assicurato 
si potrà acquisire un 

maggior gettito 
derivante dalla 

sottoscrizione delle 
polizze assicurative. 

DI PEG 1 

Increment
o dei 

controlli di 
polizia 

Si/No  SI 
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358  

UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0500 

Ragioneria 
Generale - 

Programmazi
one 

Finanziaria e 
di Bilancio 

20026 

Controllo di 
gestione economico 

finanziario delle 
società partecipate 

in-house 

Elaborazione e 
diffusione delle 
direttive per il 

coordinamento delle 
società partecipate. 

Mappatura delle 
anagrafiche delle 

partecipazioni gestite 
dall'Ente e 

supervisione degli 
organi societari. 

Gestione dei processi 
di assunzione o 

dismissione di quote di 
partecipazione 

finanziaria. 
Monitoraggio delle 

attività degli organismi 
amministrativi e di 

contratto delle società 
partecipate finalizzato 
alla valutazione della 
corretta gestione e 

prevenzione di mala 
gestio. Esercizio del 

controllo analogo sulle 
società "in-house 

providing". Redazione 
del Bilancio 

Consolidato.Esecuzion
e adempimenti 

normativi concernenti 

DI PEG 

1 
Monitorag
gio delle 

commesse  

numero di 
monitoraggi durante 

l'anno (minimo 3) 
>= 4 

2 

monitorag
gio 

economico 
finanziario 

delle 
società 

partecipate 
e delle 

partecipazi
oni  

Si/No  SI 

3 
Predisposiz
ione PDO  

Si/No  SI 

4 

Redazione 
del Bilancio 
Consolidat

o  

Si/No  SI 

5 

monitorag
gio dei 

pignorame
nti per tutti 

i servizi 
dell'Ente 

Si/No  SI 
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359  

reports destinati al 
Ministero del Tesoro e 

all'ANAC. 

                      

UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0500 

Ragioneria 
Generale - 

Programmazi
one 

Finanziaria e 
di Bilancio 

20025 

Gestione di tutte le 
procedure di 

competenza del 
Responsabile del 

servizio finanziario 

Espletamento di tutti i 
procedimenti di 
competenza del 
Responsabile del 

Servizio Finanziario. 

DI PEG 

1 

Restituzion
e delle 

somme al 
Ministero 
dell'Intern

o  

Si/No  SI 

2 

Monitorag
gio del 

Fondo di 
Riserva e 
del Fondo 
Crediti di 
dubbia 

esigibilità 

Si/No  SI 

3 

Evasione 
delle 

cartelle 
ricevute da 

Agenzia 
delle 

Entrate 
Riscossioni 

cartelle ricevute/ 
cartelle evase 

= 80 
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360  

4 

Revisione 
ed 

aggiornam
ento 

degl'incaric
ati al 

trattament
o dei dati 

personali e 
designazio

ne dei 
Responsabi
li esteri, in 
ottempera

nza alla 
normativa 

vigente 

Si/No  SI 
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UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0500 

Ragioneria 
Generale - 

Programmazi
one 

Finanziaria e 
di Bilancio 

20022 
Programmazione e 

supporto agli 
investimenti 

Gestione dei rapporti 
con i Dipartimenti e i 
Servizi competenti in 

materia di 
Programmazione delle 

Opere Pubbliche. 
Assimilazione e 

pianificazione dei dati 
amm.vi e contabili 

legati ai finanziamenti 
previsti nelle leggi di 

finanza pubblica. 

DI PEG 1 

Redazione 
report 

trimestrale 
del 

monitorag
gio 

finanziame
nti 

Si/No  SI 

                      

UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 

UCE0500 

Ragioneria 
Generale - 

Programmazi
one 

Finanziaria e 

20021 
Controllo 

coordinamento e 
gestione incentivi 

Gestione dei rapporti 
con i Dipartimenti 

interessati. 
Acquisizione ed 

organizzazione dei dati 

DI PEG 1 
Monitorag

gio 
incentivi 

N° procedimenti 
lavorati/N° di 

richieste di 
lavorazione 
pervenute  

>= 90 
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362  

Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

di Bilancio tecnici, amministrativi 
e contabili legati alla 

liquidazione degli 
incentivi sia in sede di 

istruttoria, sia nelle 
fasi della liquidazione 

e del pagamento 
attraverso un’attività 
di gestione, verifica e 
controllo e mediante 

l’implementazione 
della banca dati che 

permette un riscontro 
in ogni fase del 

procedimento di 
liquidazione degli 

incentivi. 
Per il supporto 
all’Avvocatura, 

vengono realizzate 
analitiche relazioni 
sulle singole voci di 

incentivo, 
specificando, sulla 

base della normativa, 
se l’emolumento è 
dovuto e per quale 

importo e la ragione 
giuridica per cui il 
compenso non è 

dovuto o la somma da 
erogare è dovuta in 

2 

 Pareri resi 
all'avvocat

ura per 
problemati

che e/o 
eventuali 

cause 
relative agli 

incentivi 

pareri resi/pareri 
richiesti *100 

= 100 
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363  

misura differente 
rispetto alle richieste 

di parte; alla relazione 
è allegata la 

documentazione a 
riprova dell’eventuale 

intervenuto 
pagamento.isultato 
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364  

UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0500 

Ragioneria 
Generale - 

Programmazi
one 

Finanziaria e 
di Bilancio 

20020 
Impianti 

Fotovoltaici 

Gestione dei rapporti 
con la Concessionaria, 
con i Dipartimenti, con 

i Dirigenti scolastici 
degli Istituti, con le 

Società di 
distribuzione 

dell’energia e con il 
G.S.E..  

Sulla base dei dati 
tecnici, amministrativi 
e contabili legati alla 

gestione e 
manutenzione post-

esecutiva degli 
impianti riguardanti le 
risorse relative sia al 

contributo 
riconosciuto dal G.S.E. 

per lo scambio sul 
posto e per le tariffe 
incentivanti, sia alla 

componente energia, 
che, per gli effetti del 
contratto in essere, 

devono essere 
riconosciute ed 

erogate in percentuale 
o totalmente alla 

Concessionaria, viene 
posto in essere un 
lavoro di analisi, 

DI PEG 1 

Redazione 
di report 
mensili 

relativi alla 
gestione e 
manutenzi
one post-
esecutiva 

degli 
impianti 

fotovoltaici
.  

Si/No  SI 
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verifica ed 
organizzazione degli 
stessi dati mediante 

report periodici. 
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UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0500 

Ragioneria 
Generale - 

Programmazi
one 

Finanziaria e 
di Bilancio 

20023 

Gestione 
Straordinaria del 

Bilancio - 
Programmazione 

2020 - 
Perseguimento 
degli equilibri di 

Bilancio – 
Emergenza COVID - 

19 

Nella fase della 
gestione provvisoria e 

dell'esercizio 
provvisorio di bilancio, 

il risultato atteso è 
quello di garantire il 
miglior utilizzo delle 
risorse disponibili al 

fine di assicurare 
l'erogazione dei servizi 

di competenza e il 
perseguimento degli 
equilibri di bilancio. 
Per perseguire tale 
risultato, tutte le 
singole richieste 

d'impegno di spesa 
sono concordate con i 
dirigenti proponenti 
nelle modalità, negli 

importi e nei tempi di 
utilizzo delle risorse. Il 

risultato atteso in 
merito all'adozione e 

approvazione del 
bilancio è quello di 

predisporre e 
deliberare gli atti di 

programmazione 2020 
entro i termini stabiliti 

dalle normative 
vigenti. In 

DI PEG 

1 

Monitorag
gio del 

mantenime
nto degli 

equilibri di 
bilancio 
durante 
tutto il 
corso 

dell'anno  

 Verifiche equilibri 
effettuate/verifiche 

equilibri previste (n. 3 
verifiche) 

>= 1 

2 

 
Approvazio
ne Bilancio 

di 
Previsione  

Si/No  SI 

3 

 
pubblicazio

ne del 
Bilancio di 
Previsione 
e dei suoi 
Allegati      

pubblicazione entro 
15 gg dall'adozione  

<= 12 
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367  

considerazione della 
particolare situazione 
finanziaria in cui versa 

l'Ente, è necessario 
porre in essere una 

complessa attività di 
programmazione delle 
risorse disponibili, sia 

ordinarie che 
straordinarie, al fine di 

pervenire alla 
predisposizione dei 

documenti di bilancio 
coerentemente alle 

disposizioni normative 
vigenti per il rispetto 

degli equilibri di 
bilancio. Sempre al 
fine di garantire il 
permanere degli 

equilibri è necessario 
un costante 

monitoraggio 
dell’andamento delle 

entrate e delle spese e 
la predisposizione di 

verifiche straordinarie 
degli equilibri da 

attuarsi attraverso 
l’adozione di specifici 

provvedimenti del 
Consiglio 
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metropolitano. 
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369  

UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0501 

Politiche 
delle Entrate 

- Finanza - 
Controllo 

della Spesa 
per 

investimento
. 

20017 

GESTIONE ATTIVA 
DEL DEBITO E 

MONITORAGGIO 
INVESTIMENTI  

Analisi del debito 
finalizzata alla 

ristrutturazione 
parziale dello stesso e 

al conseguente 
risparmio di rata, 
includendo anche 

attività di 
riduzione/rinegoziazio
ne del debito in essere 
con CDP ed altri istituti 

creditizi. 
Proseguimento dei 

rapporti con le agenzie 
di rating. Attività di 
supporto ai Servizi 

amministrativi al fine 
di segnalare tutte le 

possibili opportunità di 
finanziamento. 

DI PEG 1 

Attivazione 
misure 

finalizzate 
alla 

riduzione/s
ospensione 
della quota 

capitale 
rimborso 

mutui 

Si/No  SI 
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UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0501 

Politiche 
delle Entrate 

- Finanza - 
Controllo 

della Spesa 
per 

investimento
. 

20036 
CICLO INTEGRATO E 

DIGITALE DELLE 
ENTRATE 

Dispiegamento del 
ciclo digitale delle 

entrate conforme al 
sistema PagoPA anche 

attraverso l’analisi 
propedeutica 

all’introduzione di 
servizi innovativi di 

comunicazione 
sperimentali quali App 

IO previsti dal Cad. 
Predisposizione e 
dispiegamento del 

modello sopra 
descritto con 

riferimento alle 
seguenti entrate 

tramite il gestionale 
unico delle entrate 
denominato My Sir: 

concessione aule delle 
scuole,  concessioni di 

posti ristoro nelle 
scuole (Dipartimento 

DI PEG 

1 

Messa in 
produzione 
dei dovuti 
idonei al 

ciclo 
digitale 

delle 
entrate 

entrate in produzione 
sul ciclo digitale delle 

entrate/entrate 
idonee 

all'integrazione 

>= 75% 

2 

Analisi del 
Kit di riuso 
derivante 

dal  
Progetto 

PawFlow in 
ordine 

all’integrazi
one con il 
gestionale 

unico 
dell’ente e 
piattaform
e Pago Pa 
My Pay e 
My Pivot 

Si/No  SI 
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371  

I), IPT e TEFA 
(Ragioneria). 

Aggiornamento e 
sviluppo delle 
piattaforme di 

pagamento e di 
rendicontazione 

relative al sistema 
Pago Pa in coerenza e 
con il coordinamento 

con il gruppo SPAC 
anche al fine di 

permettere l'accesso 
degli utenti autenticati 
tramite SPID (Sistema 

Pubblico di Identità 
Digitale). Analisi del kit 

di riuso relativo al 
Progetto Payflow PA in 

ordine alla possibile 
integrazione presso il 

3 

Preparazio
ne e 

partecipazi
one 

almeno a 
due eventi 
formativi 

on line 
(webinar) 

nei 
confronti 

dei comuni 
intermedia

ti dalla 
Città 

metropolit
ana per il 
sistema 
Pago Pa 
(DCM 

43/2016) 

Si/No  SI 
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372  

nostro ente 
(Gestionale unico delle 

entrate e verticali 
esistenti) e comuni 

intermediati. 
Aggiornamento e 
consolidamento 

procedure di gestione 
ordinaria delle 

piattaforme PagoPa –
My Pay per quanto 

attiene 
accreditamento e  

modifica operatori,  
introduzione e 

modifica dei dovuti e 
assistenza utenti da 

parte del contact 
center tramite sistema 

di ticketing 
denominato OTRS. 

Messa a disposizione 
di vademecum 

operativi. Inviduazione 
di una modalità di 
condivisione con il 
gruppo degli enti 

riusanti  Spac della 
piattaforma di e 

learning denominata 
Accade. 

Predisposizione di 

4 

Analisi 
propedeuti

ca in 
ordine alle 

possibili 
modalità di 
condivision

e della 
piattaform

a di e 
learning 

denominat
a Accade 

all’interno 
della 

comunità 
degli enti 
riusanti  
(SPAC) – 
Pago Pa 

Si/No  SI 

5 

Aggiornam
ento delle 
procedure 
operative 

di gestione 
all’interno 
dell’ente 
relativa a  
Pago Pa 

Si/No  SI 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

510 di 1446



 

373  

eventi e contenuti 
formativi on line 

(webinar) per comuni 
intermediati dalla Città 

metropolitana in 
ambito Pago Pa. 

                      

UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0501 

Politiche 
delle Entrate 

- Finanza - 
Controllo 

della Spesa 
per 

investimento
. 

20015 

Recupero entrate 
tributarie. Supporto 
nello smaltimento 

dei residui relativi ai 
trasferimenti 

regionali 

Monitoraggio dei 
riversamenti dei 

comuni per quanto 
concerne il tributo 

Tefa nell'anno 2019. 
Verifica delle azioni 

recupero in corso con 
riferimento al tributo 

Tefa (Ingiunzioni di 
Pagamento ai sensi del 

R.D. 639/1910 e 
cartelle esattoriali 
emesse ai sensi del 

DPR 602/1973). 
Predisposizione di due 

modelli di atto di 
accertamento 

esecutivo conformi ai 
requisiti previsti 

dall’art. 1 co. 792 e 
seguenti L. 160/2019 

DI PEG 

1 

Messa in 
opera di 

attività di 
recupero 

inerenti le 
entrate 

tributarie e 
regionali 

posizioni 
lavorate/posizioni 
debitorie lavorabili 

= 100% 

2 

Predisposiz
ione n. 2 

modelli atti 
di 

accertame
nto 

esecutivo 
per il 

recupero 
Ipt e Tefa 
(art. 1 co. 

792 l. 
160/2019) 

Si/No  SI 
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374  

relativi al recupero dei 
tributi Ipt e Tefa. 
Attività di analisi 

normativa e confronto 
con i servizi per la 

successiva emanazione 
di una circolare/ 

istruzioni operative, 
con relativo 

vademecum da inviare 
ai Servizi dell’Ente, 

riguardanti la gestione 
del recupero delle 

entrate tributarie ed 
extratributarie,  da 
attuarsi a seguito 
dell’introduzione 

dell’accertamento 
esecutivo (art. 1 co. 
792 L. 160/2019).  

Monitoraggio 
riversamenti Ipt e 

Rcauto con analisi e 
comparazione dei dati 

registrati negli anni 
precedenti al fine di 

produrre stime e 
proiezioni di incasso 
per l'anno 2020 in 

base all'andamento 
del mercato dell'auto 
anche a seguito delle 

3 

Analisi 
normativa 
introdotta 
dall’art. 1 
co. 792 L. 
160/2019 

con 
riferimento 
all’accerta

mento 
esecutivo  

e 
predisposiz
ione di una 
circolare/is

truzioni 
operative 

riguardanti 
la gestione 
e recupero 

delle 
entrate  

Si/No  SI 
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375  

conseguenze dovute 
all’emergenza Covid-

19. Supporto ai servizi 
che gestiscono le 

entrate extratributarie 
per porre in essere le 

corrette azioni di 
accertamento e 

recupero delle entrate 
al fine d ridurre i 
residui attivi. Per 

quanto concerne i 
rapporti con le Entrate 
derivanti dalla Regione 
Lazio: consolidamento 
e dispiegamento nei 

confronti delle 
strutture della CM 
competenti sulle 

singole entrate al fine 
di effettuare, sulla 

base delle ricognizioni 
già acquisite e 

consolidate, le dovute 
attività di 

accertamento e 
recupero delle somme 

spettanti all'Ente 
tramite sia moduli 

partecipativi che azioni 
di recupero coattivo. 
Intensificazione delle 
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attività conseguenti ai 
tavoli tematici 

congiunti in particolare 
nei settori della 

formazione 
professionale, della 

viabilità, della mobilità 
e nell’edilizia scolastica 
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UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0502 

Controllo 
della spesa. 
Rendiconto 

della 
Gestione e 
Servizi di 

Tesoreria  - 
Gestione 

economica 
del 

Patrimonio 

20167 

Gestione 
dell’inventario e 
aggiornamento 

della consistenza 
del patrimonio 

mobiliare, 
immobiliare e 

finanziario 
dell’Ente. 

Aggiornamento della 
situazione contabile 

del patrimonio 
mobiliare, immobiliare 
e finanziario dell'Ente, 

nonché dei 
conseguenti valori, ai 

sensi del D.Lgs. 
118/2011 e ss.mm.ii. 
Tale finalità si realizza 
attraverso l'adozione 

dei vari atti di gestione 
economica del 
patrimonio con 

particolare riguardo 
alla procedura di 

analisi e valutazione 
della documentazione 
contabile (c.d. "buoni 

di carico") con la quale 
vengono movimentati i 

singoli cespiti di 
riferimento, al fine di 

contabilizzare le 
variazioni patrimoniali 

connesse agli 

DI PEG 1 

Attuazione 
delle fasi 

procedurali 
(inseriment

o, 
elaborazio

ne e 
riscontro 

dati) 
finalizzate 

all'aggiorna
mento dei 

valori 
patrimonia
li nonché 

all'elaboraz
ione dello 

Stato 
Patrimonial

e e degli 
altri 

documenti 
di 

competenz
a del 

Servizio 

Si/No  SI 
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investimenti dell'Ente. 
Aggiornamento degli 
atti e dei documenti 

patrimoniali attraverso 
la fase di inserimento, 

elaborazione e 
riscontro dei dati 

patrimoniali.  

2 

Analisi, 
gestione e 
vidimazion
e dei buoni 

di carico 
inseriti dai 
vari Servizi 
dell'Ente 

sull'applica
tivo 

Patrimonio
-Web 

finalizzati 
all'aggiorna
mento dei 

valori 
patrimonia

li delle 
schede 

inventario 
dei singoli 
cespiti di 

riferimento
. 

n° di buoni di carico 
analizzati e vidimati / 
n° buoni di carico da 
analizzare e vidimare 

*100 

= 100 
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UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0502 

Controllo 
della spesa. 
Rendiconto 

della 
Gestione e 
Servizi di 

Tesoreria  - 
Gestione 

economica 
del 

Patrimonio 

20166 

Servizio di tesoreria 
e monitoraggio dei 
flussi di pagamento 
attraverso il Sistema 

SIOPE +. 

Gestione dei flussi dei 
dati relativi alla 
riscossione delle 

entrate e al 
pagamento delle 
spese. Preventiva 
verifica di tutti i 

pagamenti soggetti 
alle verifiche di 

regolarità tributaria. 
Integrazione e 

modifica dei dati 
relativi alle disposizioni 

di pagamento 
contenute negli 

ordinativi informatici 
(OIL) e relative firme 

autorizzatorie. 
Monitoraggio dei flussi 

di cassa in uscita e 
raccordo con i relativi 

dati previsionali 
contenuti nel bilancio 

di cassa approvato. 
Gestione e 

integrazione 
dell’aggiornamento dei 

dati relativi ai 
pagamenti, nonché di 

certificazione dei 
crediti all’interno della 

Piattaforma della 

DI PEG 

1 

Emissione 
dei 

mandati di 
pagamento
, secondo 

la 
procedura 

SIOPE+. 

(n. mandati emessi 
con procedura 

SIOPE+ /n. richieste 
idonee emissione 

mandati pervenute) * 
100 

= 100% 

2 

Trasmissio
ne 

reversali 
d'incasso, 

con 
procedura 
SIOPE+, al 
tesoriere 

per la 
regolarizza
zione dei 
relativi 

provvisori.  

(n. di reversali 
trasmesse / n. di 

provvisori pervenuti) 
*100 

= 100 
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Certificazione dei 
Crediti. Monitoraggio e 

pubblicazione 
dell’elenco dei 
pagamenti e 

dell’indicatore di 
tempestività dei 

pagamenti, ai sensi 
dell’art. 4-bis e 33 del 

d.lgs. 33/2013. 
Monitoraggio e 

gestione delle somme 
vincolate e dei relativi 

pignoramenti. 
                      

UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0502 

Controllo 
della spesa. 
Rendiconto 

della 
Gestione e 
Servizi di 

Tesoreria  - 
Gestione 

economica 
del 

Patrimonio 

20169 

Monitoraggio e 
controllo dei 

provvedimenti 
amministrativi di 
spesa correnti e 

servizi conto terzi, 
redatti dai servizi 

amministrativi 
dell’Ente. 

Il controllo interno 
preventivo di 

ragioneria è volto 
anzitutto a porre in 

essere tutte 
quell'insieme di 

operazioni di riesame 
e revisione, esercitato 

sugli atti di 
prenotazione, 

impegno e 
liquidazione della 

DI PEG 1 

Controllo 
contabile 

di 
regolarità e 
correttezza 

dei 
provvedim

enti 
amministra
tivi aventi 
rilevanza 
contabile. 

Si/No  SI 
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spesa, al fine di 
garantirne la 
legittimità, la 

correttezza e la 
regolarità in 

conformità a quanto 
viene disciplinato dalla 
normativa vigente in 

materia contabile e di 
contratti pubblici, 

nonché la verifica della 
corretta applicazione 

delle norme sulla 
privacy e del principio 

della trasparenza e 
pubblicità laddove i 
provvedimenti da 

emettere siano 
assoggettati agli 
obblighi di legge 

derivanti dal D.Lgs. 
33/2013 e dal 

Regolamento UE n. 
679 del 27 aprile 2016. 

2 

Predisposiz
ione di 

indicazioni 
operative 

per 
l’attuazion

e e 
monitorag
gio di cui 
alla Legge 

n. 
157/2019. 

Si/No  SI 

3 

Supporto 
all'ente 

nell'individ
uazione 

delle fonti 
di 

finanziame
nto idonee 

alla 
copertura 

delle 
sopravveni

enze 
passive, 

imposte e 
tasse. 

(Totale richieste 
evase)/(Totale 

richieste pervenute)* 
100 

= 100 
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4 

Controllo 
della 

documenta
zione 

contabile 
contenuta 

nei 
rendiconti 

della 
gestione 

predisposti 
dagli 

Agenti 
Contabili. 

(Numero di 
rendiconti controllati) 

/ (Numero di 
rendiconti trasmessi) 

*100 

= 100 

                      

UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0502 

Controllo 
della spesa. 
Rendiconto 

della 
Gestione e 
Servizi di 

Tesoreria  - 
Gestione 

economica 
del 

Patrimonio 

20171 

Gestione delle 
funzioni 

amministrative 
assegnate al 

servizio, secondo i 
criteri di 

economicità, di 
efficacia, di 

imparzialità, di 
pubblicità e di 
trasparenza e 

secondo le modalità 
previste dalle leggi 

e dalle altre 
disposizioni che 

L’azione 
amministrativa dovrà 

essere espletata in 
osservanza degli 

obblighi di trasparenza 
e pubblicità delle 

informazioni e dei dati 
in ossequio alla 

legislazione vigente, al 
Piano Triennale di 
prevenzione della 

corruzione (P.T.P.C.) e 
alle disposizioni di cui 
alla Delibera ANAC n. 

1064 del 13/11/2019 e 

DI PEG 1 

Predisposiz
ione di una 

bozza di 
nota 

operativa 
per la 

riduzione 
dei residui 

passivi 
derivanti 

dai 
depositi 

contrattual
i ante 
2019. 

Si/No  SI 
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disciplinano i singoli 
procedimenti 

amministrativi.  

secondo le altre leggi e 
disposizioni inerenti le 

attività proprie del 
Servizio, cercando ove 

necessario soluzioni 
innovative e 

procedimenti atti a 
semplificare o 

correggere l’azione 
amministrativa, volta 

al perseguimento degli 
interessi dell’Ente. 

2 

Ricognizion
e dei 

residui 
passivi 

relativi ai 
depositi 

contrattual
i al fine di 
verificarne 

il 
permanere 

delle 
posizioni 
debitorie. 

Si/No  SI 
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3 

Realizzazio
ne finalità 
previste 

dalla Legge 
del 

23/12/200
9 n.191 art. 
2 comma 

231, 
connesse 

al 
pagamento 

in favore 
del 

Ministero 
dell'Intern

o delle 
rate, 

relative 
alle quote 

di 
detrazione 

per il 
personale 
ATA, non 

recuperate 
per 

insufficienz
a di 

trasferime
nti erariali.  

Si/No  SI 
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UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0502 

Controllo 
della spesa. 
Rendiconto 

della 
Gestione e 
Servizi di 

Tesoreria  - 
Gestione 

economica 
del 

Patrimonio 

20170 

Corretto 
adempimento degli 

obblighi fiscali 
derivanti 

dall’attività 
istituzionale 

dell’Ente. 

L'attività di controllo di 
regolarità fiscale 
riconducibile alla 
verifica dei dati 

dichiarati e della 
corrispondenza di 

questi alle scritture 
contabili è importante. 
Il complesso e ampio 

quadro normativo 
previsto dalla materia 
rende indispensabile 
mettere in atto tutte 

quelle attività 
necessarie al fine di 
garantire la corretta 

applicazione ed 
interpretazione delle 
norme previste dal 

D.Lgs. 633/72 (Testo 
Unico IVA) e dal DPR 
917/86 (TUIR – Testo 
Unico delle Imposte 

Dirette).  

DI PEG 

1 

Integrazion
e fatture 
estere ai 
fini degli 

adempime
nti in 

materia di 
imposta 

IVA. 

(Totale richieste 
evase)/(Totale 

richieste pervenute)* 
100  

= 100 

2 

Trasmissio
ne 

all'Agenzia 
delle 

Entrate del 
modello 
CU per i 
redditi di 

lavoro 
autonomo 

e 
occasional

e 
corrisposti 
nell'anno 

precedente
, entro i 

termini di 
legge 
fissati. 

Si/No  SI 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

523 di 1446



 

386  

3 

Trasmissio
ne ai 

percettori 
delle 

certificazio
ni fiscali 

relative ai 
redditi 

dell'anno 
2019, 
entro i 

termini di 
legge 
fissati. 

Si/No  SI 

4 

Trasmissio
ne 

all'Agenzia 
delle 

Entrate 
della 

Dichiarazio
ne IVA 
2020 

relativa 
all'anno 

2019, 
entro la 

scadenza 
fissata. 

Si/No  SI 
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5 

Trasmissio
ne 

all'Agenzia 
delle 

Entrate del 
modello 
770 della 

parte 
relativa ai 

professioni
sti, 

lavoratori 
autonomi 

occasionali 
e 

dipendenti 
di altri Enti, 
corrisposti 
nell'anno 

precedente
, entro i 

termini di 
legge. 

Si/No  SI 
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UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0502 

Controllo 
della spesa. 
Rendiconto 

della 
Gestione e 
Servizi di 

Tesoreria  - 
Gestione 

economica 
del 

Patrimonio 

20165 

Redazione del 
Rendiconto della 
Gestione 2019 ed 

espletamento delle 
procedure 

propedeutiche per il 
Rendiconto della 

Gestione 2020 

Partendo dal conto del 
tesoriere, chiamato a 

rendicontare la propria 
gestione di cassa entro 

trenta giorni dalla 
chiusura dell'esercizio, 
si effettuano tutta una 

serie di operazioni 
preliminari, 

principalmente sui 
residui, per arrivare a 
predisporre il conto 
del bilancio, il conto 
economico e lo stato 

patrimoniale, 
unitamente alla 
relazione sulla 

gestione. Il rendiconto 
della gestione andrà in 

consiglio 
accompagnato dalla 
relazione dell'organo 

di revisione, che 
esprimerà un giudizio 

in ordine ai valori 

DI PEG 

1 

Verifica e 
controllo 

delle 
operazioni 

di 
riaccertam

ento dei 
residui 
attivi e 
passivi 

redatti dai 
servizi 

amministra
tivi. 

Si/No  SI 

2 

Redazione 
dei 

documenti 
del 

consuntivo 
secondo i 
principi di 

cui al 
D.Lgs. 

118/2011 e 
ss.mm.ii. 

Si/No  SI 
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contabili riportati nei 
documenti che 

dovranno essere 
approvati. 

Contestualmente al 
rendiconto, l'Ente 
deve predisporre 

anche il rendiconto 
consolidato e tutti gli 

allegati previsti 
dall'art. 11 del D.Lgs. 

n. 118 del 2011 e 
ss.mm.ii., deve inoltre 

predisporre i 
documenti elencati 

nell'art. 227 del Testo 

3 

Presentazi
one 

all’organo 
consiliare 
del conto 

del 
consuntivo 
e dei suoi 
allegati, in 

tempo 
utile per la 

sua 
approvazio
ne entro il 
30/04/202

0 

Si/No  SI 
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Unico degli Enti Locali 
e ss.mm.ii., nonché 

adempiere, sulla base 
delle prescrizioni 

normative vigenti, alla 
pubblicazione dei 

documenti ed all’invio 
degli stessi ai 

competenti organi. Ai 
sensi dell'art. 29 del 
D.Lgs 33/2013, entro 

trenta giorni dalla loro 
approvazione, si 

devono pubblicare, sul 
sito istituzionale, i 

documenti del 
Rendiconto della 

Gestione, nonché i 
relativi dati in forma 
sintetica, aggregata e 
semplificata, anche 

con il ricorso a 
rappresentazioni 
grafiche, al fine di 
assicurare la piena 

accessibilità e 
comprensibilità. 

4 

Adempime
nto delle 

prescrizioni
, relative 

alla 
comunicazi

one dei 
documenti 
e dei dati 

del 
Rendiconto 
di Gestione 

2019 agli 
organi 

competenti
; 

pubblicazio
ne sul sito 
istituzional

e dei 
documenti 

del 
Rendiconto 

entro 30 
giorni dalla 

loro 
approvazio

ne. 

Si/No  SI 
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5 

Espletame
nto delle 
attività 

propedeuti
che 

finalizzate 
all'approva
zione del 

Rendiconto 
dell'anno 

successivo. 

Si/No  SI 

                      

UCE 05 
Ragioner

ia 
Generale 

- 
Program
mazione 
Finanziar

ia e di 
Bilancio 

UCE0502 

Controllo 
della spesa. 
Rendiconto 

della 
Gestione e 
Servizi di 

Tesoreria  - 
Gestione 

economica 
del 

Patrimonio 

20168 

Integrazione e 
accessibilità dei 

sistemi di gestione 
documentale con il 

sistema di 
contabilità della 

Città Metropolitana 
di Roma Capitale.  

Studio e progettazione 
di una soluzione 
informatica per 

rendere accessibili i 
dati di contabilità, ai 
direttori e dirigenti 

dell’Ente, rispondendo 
alle esigenze di 

conoscenza delle 
proprie risorse 

finanziarie e del loro 
stato di attuazione 

(Accertamenti/Riscossi
oni e 

Impegni/Pagamenti), 
in base alle risorse 

finanziarie disponibili. 

DI PEG 1 

Studio di 
fattibilità 
circa la 

realizzabilit
à di un 
sistema 

informatic
o che 

permetta 
la 

consultazio
ne dei dati 
contabili, 

in base alle 
risorse 

economich
e a 

disposizion
e. 

Si/No  SI 
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2 

Sviluppo di 
una 

soluzione 
informatica 

per 
rendere 

accessibili i 
dati di 

contabilità 
ai direttori 
e dirigenti 
dell’Ente 

Si/No  SI 

                      

UED 01 
Servizio 
di Polizia 

Locale 
della 
Città 

metropol
itana di 
Roma 

Capitale 

UED0100 

Servizio di 
Polizia Locale 

della Città 
metropolitan

a di Roma 
Capitale 

20214 

 
Coordinamento e 

gestione 
organizzativa 

connessa 
all’esecuzione di 

tutti gli 
adempimenti 
scaturiti dai 

provvedimenti 
adottati per 
l'emergenza 

Coronavirus, sia in 
merito 

Adottare ogni misura 
organizzativa intesa ad 

assicurare il più 
efficace contenimento 

dell'emergenza 
epidemiologica in atto, 

al fine di garantire i 
servizi pubblici 
essenziali, e, al 

contempo, tutelare i 
dipendenti e l’utenza 
esterna, nel rispetto 
delle limitazioni del 

Decreto del Presidente 

DI PEG 1 

Gestione 
delle 

comunicazi
oni e delle 
informativ

e in 
relazione 

all’emerge
nza 

epidemiolo
gica 

determinat
a dal 

COVID-19. 

Si/No  SI 
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all’espletamento 
delle attività 

indifferibili svolte 
sul territorio dal 

personale di 
vigilanza afferente 
ai Distaccamenti 

Territoriali di 
Bracciano, 

Fiumicino, Lavinio e 
Roma Centro, sia 
alle prestazioni 

lavorative di 
supporto svolte, in 

via ordinaria, in 
modalità “lavoro 

agile”, da parte del 
personale 

“smartizzabile” 
soprattutto rispetto 

agli adempimenti 
inerenti 

l’implementazione e 

del Consiglio dei 
Ministri del 09 marzo 
2020 e della Direttiva 

ai Prefetti del Ministro 
dell’Interno, prot. 

0014606 del 08 marzo 
2020, così come dei 
successivi DPCM 22 
marzo 2020, e delle 

specifiche disposizioni 
di questa 

Amministrazione, 
garantendo il 

mantenimento dello 
standard di servizio. In 

ragione 
dell’emergenza Covid-

19, il personale di 
vigilanza sarà 

chiamato a svolgere le 
attività indifferibili, in 
particolare i controlli 
ambientali, le attività 

2 

Approvvigi
onamento 

e 
distribuzio
ne di DPI, 
esposizion

e di 
segnaletica 

apposita 
sui luoghi 
di lavoro e 
l'informazi

one sul 
corretto 

utilizzo dei 
dispositivi 

e sulla 
prevenzion

e 
dell'infezio
ne COVID 

al 
personale. 

Si/No  SI 
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l’aggiornamento 
degli strumenti per 

la tutela della 
sicurezza sul lavoro. 

di vigilanza stradale, 
nonché le attività di 

supporto alla 
cittadinanza in 

adempimenti connessi 
all’emergenza 

epidemiologica, 
garantendo il 

mantenimento dello 
standard di servizio 

nonostante le assenze 
temporanee di 
personale che 

potranno determinarsi 
in ragione 

dell’emergenza Covid-
19. Si prevede, quindi, 

lo svolgimento 
corretto e puntuale 

delle prestazioni 
lavorative, in modalità 

“smart working”, da 
parte del personale 

amministrativo 
afferente la Direzione 

dell’U.E. e i 
Distaccamenti 
territoriali di 
Bracciano, 

Fiumicino/Lavinio e 
Roma Centro. 

3 

Gestione 
dell’organi
zzazione 

dello 
svolgiment

o in via 
ordinaria 

delle 
prestazioni 
lavorative 
in forma 
agile da 

parte del 
personale 
smartizzat

o, con 
particolare 
riferimento 
alle attività 

della 
Direzione 

per 
predisporr
e lo start 
up della 
modalità 
"lavoro 

agile" per 
l'U.E. 

Si/No  SI 
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UED 01 
Servizio 
di Polizia 

Locale 
della 
Città 

metropol
itana di 
Roma 

Capitale 

UED0100 

Servizio di 
Polizia Locale 

della Città 
metropolitan

a di Roma 
Capitale 

20078 

Studio di un 
modello gestionale 

finalizzato ad 
ottimizzare i 

processi 
sanzionatori, anche 

in materia 
ambientale. 

Nell'ottica di 
contribuire al 

perfezionamento dei 
processi di gestione e 

riscossione delle 
entrate di competenza 

della Città 
Metropolitana, tale 

studio mira a rendere 
più omogenea la 

metodologia di lavoro, 
evitando o riducendo il 
numero di contenziosi 

e minimizzando le 
possibilità di errore 

relativamente al 
processo di gestione 

delle sanzioni, dei 
relativi verbali e degli 
eventuali contenziosi. 

In una fase 
preliminare, essenziale 
sarà la creazione di un 

gruppo di lavoro, 
d'intesa e con il 
contributo del 
personale già 

individuato dei 
competenti Servizi del 
Dipartimento IV, che 

avrà lo specifico 
intento di eseguire una 

DI PEG 

1 

Fase 
preparatori

a con 
incontro 

tra i Servizi 
interessati. 

(mailing) 

Si/No  SI 

2 

Stima della 
fattibilità, 
dei costi, 

delle 
tempistich
e e delle 

modalità di 
realizzazio

ne 
eventuale 

del 
progetto 

(produzion
e 

documenta
le) 

Si/No  SI 

3 
Relazione 
conclusiva 

Si/No  SI 
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ricognizione del ciclo 
di gestione delle 

pratiche scaturite dagli 
accertamenti di 
violazioni alle 

normative ambientali, 
analizzando i processi 
operativi in essere ed 

evidenziando eventuali 
procedimenti 
amministrativi 

arretrati (valutazione 
dei tempi di gestione 

delle pratiche, del 
personale necessario 

per svolgere il servizio, 
ecc). Fondamentale 

sarà lo studio di tutta 
la normativa di 

riferimento e l'analisi 
degli obiettivi di medio 

e lungo termine, 
individuando quali fasi 
del processo dovranno 

essere perfezionate 
per migliorare il ciclo 

di gestione delle 
sanzioni. Grazie ad una 
fase di valutazione e di 

confronto in merito 
alle priorità 

d'intervento, 
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valutando la possibilità 
di impiegare il 

supporto di software 
adeguati per le 

necessità di 
monitoraggio dei 

tempi previsti dalla 
normativa di 

riferimento e per 
assicurare il maggior 
numero di "corretti 
processi”, si arriverà 

ad una relazione, con il 
coinvolgimento di tutti 
i soggetti interessati a 
vario titolo, rispetto 
alla fattibilità, alle 
tempistiche e alle 

modalità di 
realizzazione del 
progetto, senza 

tralasciare l'aspetto 
relativo ai costi 
necessari per 
sostenere tale 

innovazione in materia 
di gestione e 

riscossione delle 
sanzioni 

amministrative di 
spettanza 

dell'Amministrazione 
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398  

metropolitana. 

                      

UED 01 
Servizio 
di Polizia 

Locale 
della 
Città 

metropol
itana di 
Roma 

Capitale 

UED0100
U1 

Servizio di 
Polizia Locale 

della Città 
metropolitan

a di Roma 
Capitale - 

Sala 
Operativa, 

servizi 
istituzionali e 
coordinamen

to dei 
distaccament
i territoriali 

Distretto 
Roma Nord 

20100 

Incremento del 
numero 

complessivo dei 
servizi di polizia 

stradale svolti sul 
territorio di 

competenza dei 
Distaccamenti 

Territoriali 
denominati "Roma 

Centro", "Roma 
Ovest - Lavinio" e 

"Bracciano", 
incardinati nella 
Direzione e negli 

Uffici di Direzione, 
finalizzati alla 
verifica delle 
condizioni di 
idoneità alla 

circolazione dei 
veicoli controllati. 

Per l'anno 2020 si 
prevede di realizzare 

un incremento dei 
controlli del 10%, 
predisponendone 
settimanalmente 

almeno n. 10 sia sui 
veicoli circolanti, con 

particolare riferimento 
alla verifica delle 

condizioni di idoneità 
alla circolazione, 

nonchè al controllo dei 
mezzi pesanti, 

trasportanti anche 
merci pericolose. La 
programmazione del 

numero di attività 
settimanali scaturisce 

dalla quantità dei 
servizi svolti nello 

scorso anno, analoghi 
per tipologia e 

modalità, quantificati 
in 538. Dal punto di 
vista qualitativo si 

prevede un 
incremento della 

DI PEG 1 

Increment
o del 10% 

del numero 
di controlli 
di Polizia 
Stradale, 
finalizzati 

alla verifica 
delle 

condizioni 
di idoneità 

alla 
circolazion
e, nonchè 

al controllo 
dei mezzi 
pesanti, 

trasportant
i anche 
merci 

pericolose, 
e 

conseguen
ti sanzioni 
in materia 

di 
circolazion
e stradale, 

538 + (0,10 x 538) = 592 
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399  

percezione del livello 
di sicurezza stradale, di 

prevenzione e 
riduzione dei fattori di 

rischio nella 
circolazione stradale, 

mediante 
l'accertamento del 

rispetto delle norme 
tecniche che 

assicurano i requisiti di 
sicurezza per la 

circolazione, per un 
valore previsto finale 

di almeno 592 controlli 
ed una conseguente 

attività di repressione 
delle condotte illecite 

ove rilevate.  

predispone
ndone 

settimanal
mente 
almeno 

n.10 (dieci) 
La 

programm
azione del 
numero di 

attività 
settimanali 
scaturisce 
dall'osserv

azione e 
dalla 

valutazione 
del numero 

di 
medesimi 

servizi 
svolti lo 
scorso 
anno, 

analoghi 
per 

tipologia e 
modalità, 

quantificati 
in 538 

(cinquecen
to 
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trentotto). 
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UED 01 
Servizio 
di Polizia 

Locale 
della 
Città 

metropol
itana di 
Roma 

Capitale 

UED0100
U1 

Servizio di 
Polizia Locale 

della Città 
metropolitan

a di Roma 
Capitale - 

Sala 
Operativa, 

servizi 
istituzionali e 
coordinamen

to dei 
distaccament
i territoriali 

Distretto 
Roma Nord 

20103 

Mantenimento del 
controllo sul 
territorio di 

competenza dei 
Distaccamenti 

Territoriali 
denominati "Roma 

Centro", "Roma 
Ovest - Lavinio" e 

"Bracciano", 
incardinati nella 
Direzione e negli 

Uffici di Direzione, 
riguardo i servizi 
ambientali  con 

prevalente 
interesse al 

controllo delle 
attività produttive 
che operano nel 

settore 
dell'autoriparazione 
e dell'autolavaggio, 
anche nella fase del 
trasporto su gomma 
dei rifiuti, con una 

particolare 
attenzione 

all'irrogazione di 
sanzioni 

amministrative 
pecuniarie i cui 

Per l'anno 2020 si 
prevede di realizzare 

un numero di controlli 
quantificabili in 

almeno 95 
(novantacinque) 

predisponendone 
mensilmente almeno n 

8 (otto) presso le 
aziende produttive che 

operano nel settore 
dell'autoriparazione e 

dell'autolavaggio, 
nonché accertamenti 
finalizzati al controllo 

del trasporto su 
gomma dei rifiuti, 

all'abbandono 
incontrollato degli 

stessi e/o alla 
realizzazione di 

discariche abusive. La 
programmazione del 
numero delle attività 

settimanali esula 
dall'osservazione e 

dalla valutazione del 
numero di servizi 

similari svolti lo scorso 
anno, analoghi per 

tipologia e modalità: lo 
svolgimento dei servizi 

DI PEG 1 

Somma dei 
controlli 

effettuati 
dagli Uffici 

di 
competenz

a della 
Direzione 

(Distaccam
enti Roma 

Centro, 
Distaccame
nto Roma 
Ovest  - 

Fiumicino e 
Lavinio, 

Distaccame
nto Roma 

Nord -  
Bracciano)  
presso le 
Aziende 

che 
operano 

nel settore 
dell'autorip
arazione e 
dell'autola

vaggio, 
nonché 

accertame
nti 

somma del numero 
di controlli nei 
Distaccamenti 
Territoriali di 
competenza. 

>= 95 
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402  

proventi sono di 
specifica spettanza 

e gestione di questa 
Amministrazione. 

si modulerà seguendo 
la situazione del 

tessuto produttivo di 
settore. Nel 

complesso, l’attività da 
un lato costituirà un 

valido deterrente per 
comportamenti illeciti 

in violazione delle 
normative ambientali, 
attraverso un'attenta 

azione di repressione e 
prevenzione, dall'altro 
costituirà l’occasione 

per effettuare un 
monitoraggio delle 

maggiori criticità sul 
territorio. 

finalizzati 
alla 

prevenzion
e e alla 

repression
e dei 

fenomeni 
di gestione 

delle 
attività 

produttive 
effettuate 

in 
mancanza 

delle 
necessarie 
autorizzazi

oni, con 
una 

particolare 
attenzione 
all'irrogazi
one e alla 

contestazio
ne delle 
sanzioni 

amministra
tive 

pecuniarie 
i cui 

proventi 
sono di 
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403  

specifica 
spettanza e 
gestione di 

questa 
Amministr
azione.  La 
programm

azione 
mensile 

attesa sarà 
di almeno 
8 servizi. 

Si 
rappresent
a un totale 
previsto di 

95 
(novantaci

nque). 
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UED 01 
Servizio 
di Polizia 

Locale 
della 
Città 

metropol
itana di 
Roma 

Capitale 

UED0101 

Coordinamen
to dei 

distaccament
i territoriali 

Distretto 
Roma Sud 

20217 

Miglioramento 
organizzativo 

connesso 
all’esecuzione di 

tutti gli 
adempimenti 
scaturiti dai 

provvedimenti 
adottati per 
l'emergenza 

Coronavirus, sia in 
merito 

all’espletamento 
delle attività 

indifferibili svolte 
sul territorio dal 

personale di 
vigilanza afferente 
ai Distaccamenti 

Territoriali "Artena" 
e "Tivoli" sia alle 

prestazioni 
lavorative di 

supporto svolte, in 
via ordinaria, in 

modalità “lavoro 
agile”, da parte del 

personale 
“smartizzabile” 

afferente al Servizio 
1 "Coordinamento 
dei Distaccamenti 

Adottare ogni misura 
organizzativa intesa ad 

assicurare il più 
efficace contenimento 

dell'emergenza 
epidemiologica in atto, 

al fine di garantire i 
servizi pubblici 
essenziali, e, al 

contempo, tutelare i 
dipendenti e l’utenza 
esterna, nel rispetto 
delle limitazioni del 

Decreto del Presidente 
del Consiglio dei 

Ministri del 09 marzo 
2020 e della Direttiva 

ai Prefetti del Ministro 
dell’Interno, prot. 

0014606 del 08 marzo 
2020, così come dei 
successivi DPCM 22 
marzo 2020, e delle 

specifiche disposizioni 
di questa 

Amministrazione, 
garantendo il 

mantenimento dello 
standard di servizio. In 

ragione 
dell’emergenza Covid-

19 il personale di 

DI PEG 1 

Step 1 
Adempime

nti 
connessi 

alla prima 
fase 

emergenzi
ale, in 

ossequio ai 
provvedim

enti del 
Governo e 

delle 
Autorità 
Nazionali 
esterno, 

finalizzati 
al 

contenime
nto 

dell’emerg
enza 

epidemiolo
gica:  

- 
trasmission
e di tutte le 
disposizion
i impartite 
dall'Ammin
istrazione, 
finalizzate 

Si/No  SI 
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405  

territoriali Distretto 
Roma Sud".  

vigilanza sarà 
chiamato a svolgere le 
attività indifferibili, in 
particolare i controlli 
ambientali, le attività 
di vigilanza stradale, 
nonché le attività di 

supporto alla 
cittadinanza in 

adempimenti connessi 
all’emergenza 

epidemiologica, 
garantendo il 

mantenimento dello 
standard di servizio 

nonostante le assenze 
temporanee di 
personale che 

potranno determinarsi 
in ragione del contesto 

epidemiologico. Si 
prevede, quindi, lo 

svolgimento corretto e 
puntuale delle 

prestazioni lavorative, 
in modalità “smart 

working”, da parte del 
personale 

amministrativo 
afferente ai DD.TT. e 

alla Segreteria del 
Servizio 1, 

alla 
riduzione 
del rischio 

di 
trasmission
e del virus, 
mediante 

posta 
elettronica 

del 
Servizio; 

- 
trasmission

e, sia 
mediante 
protocollo 
informatic

o che a 
mezzo 
posta 

elettronica, 
di ulteriori 

e 
specifiche 
disposizion
i finalizzate 
alla tutela 

del 
personale 
di vigilanza 
che svolge 
prestazioni 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

543 di 1446



 

406  

conformandosi a tutte 
le disposizioni 

impartite in merito 
all’espletamento delle 
attività scaturite dagli 

incarichi ricevuti.  

di lavoro in 
presenza e 
all'esterno, 

d'intesa 
con il 

Medico 
Competent

e e in 
collaborazi
one con il 

RSPP 
dell’U.E.;  

- 
organizzazi
one dello 

svolgiment
o in via 

ordinaria 
delle 

prestazioni 
lavorative 
in forma 
agile da 

parte del 
personale 

amministra
tivo, 

secondo le 
indicazioni 
fornite dal 
competent

e 
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Dipartimen
to I: 

disamina 
delle 

richieste di 
“lavoro 
agile” 

inoltrate 
dal 

personale, 
individuazi
one delle 
attività da 
espletare 

per ciascun 
dipendente 

e delle 
giornate 

settimanali 
in cui 

svolgere 
“lavoro 
agile”, 

trasmission
e al 

competent
e 

Dipartimen
to I delle 
schede 

relative a 
ciascun 
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dipendente 
abilitato ad 

attività 
smartizzabi

li .  
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2 

Step 2 
Adempime

nti 
connessi 

alla 
gestione 

dell'attività 
lavorativa 

del 
personale 
di vigilanza 
in servizio 
presso gli 

uffici 
dell'Ente o 
impegnati 
in attività 

di vigilanza 
esterna, in 

virtù 
dell'individ

uazione 
della 

Polizia 
Metropolit
ana quale 
servizio 

essenziale 
alla 

continuità 
amministra

tiva e 

Si/No  SI 
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funzionale 
dell'Ente 

nel periodo 
dell'emerg

enza 
epidemiolo
gica Covid 

2019: 
- 

trasmission
e di note 

contenenti 
prescrizioni 

e ogni 
misura 

diretta alla 
tutela del 
personale, 

d'intesa 
con il 

Medico 
Competent

e e in 
collaborazi
one con il 

RSPP: 
redazione 

di note o e-
mail per 

segnalare 
eventuali 
criticità o 
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episodi di 
"positività" 

del 
personale 
afferente 
al Servizio 

1 al 
Medico 

Competent
e, 

redazione 
e 

trasmission
e di 

disposizion
i al 

personale 
volte al 

contenime
nto 

dell’emerg
enza in 

situazioni 
di criticità;  

- 
organizzazi
one delle 

attività del 
personale 
operante 
finalizzata 

al 
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412  

contenime
nto della 

trasmission
e del 

Covid-19: 
assegnazio

ne, con 
verbale, 
dei DPI 

previsti in 
ragione 

delle 
attività 

espletate 
(guanti in 

lattice 
bianco 

monouso, 
mascherin

e, tuta 
bianca in 

polipropile
ne, ecc), 

redazione 
e 

trasmission
e di note 

con 
richiesta di 
predisposiz
ione dei kit 
contenenti 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

550 di 1446



 

413  

i DPI in uso 
e degli 

equipaggia
menti, di 

sanificazio
ne degli 

ambienti di 
lavoro e 

delle 
autovettur

e di 
servizio; 

 - gestione 
della 

presenza 
del 

personale 
di vigilanza 
in servizio, 

d'intesa 
con la 

Direzione 
dipartimen

tale, nel 
rispetto 

degli 
indirizzi 
impartiti 
diretti a 

limitare gli 
spostamen

ti e i 
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contatti fra 
gli 

operatori: 
elaborazio

ne della 
turnazione 
settimanal

e del 
personale 

di 
vigilanza, 
gestione 

delle 
assenze 

programm
ate del 

personale, 
adozione di 

orari di 
servizio 
flessibili.    
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3 

Step 3 
Adempime

nti 
connessi 

alla 
gestione 

ed 
organizzazi
one dello 

svolgiment
o in via 

ordinaria 
delle 

prestazioni 
lavorative 
in forma 
agile da 

parte del 
personale 
smartizzat

o: 
 - 

redazione 
di una 

turnazione 
settimanal

e del 
personale 
in lavoro 

agile; 
- 

pianificazio

Si/No  SI 
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ne della 
fruizione 

dei congedi 
ordinari e 

di ogni 
altra forma 
di assenza 

dal 
servizio; 

- 
condivision

e, 
mediante 
e-mail di 
servizio e 
cartelle 

condivise, 
delle 

attività e 
dei compiti 

da 
espletare 

ed 
effettuati. 
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4 

Step 4 
Adempime

nti 
connessi 
ad una 

parziale e 
progressiva 

ripresa 
delle 

attività 
lavorative 

in 
presenza: 

 - 
trasmission
e, via posta 
elettronica 

o via e-
mail, delle 
disposizion

i e dei 
protocolli 

di sicurezza 
adottati 

dall'Ammin
istrazione, 

in 
collaborazi

one con 
RSPP e 
d'intesa 

con il 

Si/No  SI 
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Medico 
Competent

e; 
 - 

disposizion
i relative 

ad un 
graduale 
rientro in 

servizio "in 
presenza" 

per il 
personale 
smartizzat

o: 
redazione 
di note per 
l’organizza
zione degli 

spazi di 
lavoro e 

per 
l’organizza
zione delle 
giornate in 
presenza 

per gli 
smart-

workers, 
elaborazio

ne della 
turnazione 
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del 
personale 

in 
presenza;  
- gestione 

dei 
fabbisogni 
logistici del 
personale 

che 
svolgerà 

attività in 
presenza, 
d'intesa 
con la 

Direzione 
dipartimen

tale: 
predisposiz

ione di 
tabelle 

finalizzate 
al 

monitorag
gio del 

materiale 
indispensa

bile per 
l'equipaggi
amento del 
personale 
in servizio, 
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con 
particolare 
riferimento 

ai DPI in 
uso agli 

operatori 
di 

vigilanza, 
trasmission

e di 
direttive 

per la 
sanificazio

ne 
periodica 

di ambienti 
di lavoro e 
dei veicoli 
di servizio 
in uso al 

personale 
di 

vigilanza;  
- 

rendiconta
zione delle 

attività 
connesse 

alla 
gestione 

emergenzi
ale: 
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elaborazio
ne di note 
riepilogativ

e delle 
attività 

espletate 
in ragione 

del 
contenime

nto 
dell’emerg

enza 
epidemiolo

gica.  
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UED 01 
Servizio 
di Polizia 

Locale 
della 
Città 

metropol
itana di 
Roma 

Capitale 

UED0101 

Coordinamen
to dei 

distaccament
i territoriali 

Distretto 
Roma Sud 

20081 

Incremento del 
numero 

complessivo dei 
servizi di polizia 

stradale svolti sul 
territorio di 

competenza dei 
Distaccamenti 

Territoriali "Artena" 
e "Tivoli", 

incardinati nel 
Servizio 1 

"Coordinamento dei 
Distaccamenti 

territoriali Distretto 
Roma Sud", 

finalizzati alla 
verifica delle 
condizioni di 
idoneità alla 

circolazione dei 
veicoli controllati. 

Per corso dell'anno 
2020 si prevede di 

realizzare un 
incremento dei 
controlli del 5%, 

predisponendone 
settimanalmente 

almeno n. 7 sia sui 
veicoli circolanti, con 

particolare riferimento 
alla verifica delle 

condizioni di idoneità 
alla circolazione, 

nonchè al controllo dei 
mezzi pesanti, 

trasportanti anche 
merci pericolose. La 
programmazione del 

numero di attività 
settimanali scaturisce 

dalla quantità dei 
servizi svolti nello 

stesso periodo 
temporale lo scorso 
anno, analoghi per 

tipologia e modalità, 
quantificati in 396. Dal 

punto di vista 
qualitativo si prevede 
un incremento della 
percezione del livello 

di sicurezza stradale, di 

DI PEG 1 

Increment
o del 5% 

del numero 
di controlli 
di Polizia 
Stradale, 
finalizzati 

alla verifica 
delle 

condizioni 
di idoneità 

alla 
circolazion
e, nonchè 

al controllo 
dei mezzi 
pesanti, 

trasportant
i anche 
merci 

pericolose, 
e 

conseguen
ti sanzioni 
in materia 

di 
circolazion
e stradale, 
predispone

ndone 
settimanal

mente 

396 + (0,05 x 396) >= 416 
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prevenzione e 
riduzione dei fattori di 

rischio nella 
circolazione stradale, 

mediante 
l'accertamento del 

rispetto delle norme 
tecniche che 

assicurano i requisiti di 
sicurezza per la 

circolazione, per un 
valore previsto finale 

di almeno 416 controlli 
ed una conseguente 

attività di repressione 
delle condotte illecite 

ove rilevate.  

almeno n 
7. La 

programm
azione del 
numero di 

attività 
settimanali 
scaturisce 
dall'osserv

azione e 
dalla 

valutazione 
del numero 

di 
medesimi 

servizi 
svolti lo 
scorso 
anno, 

analoghi 
per 

tipologia e 
modalità, 

quantificati 
in 396. 
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UED 01 
Servizio 
di Polizia 

Locale 
della 
Città 

metropol
itana di 
Roma 

Capitale 

UED0101 

Coordinamen
to dei 

distaccament
i territoriali 

Distretto 
Roma Sud 

20080 

Ottimizzazione dei 
controlli sul 
territorio di 

competenza dei 
Distaccamenti 

Territoriali 
denominati 

"Artena" e "Tivoli", 
incardinati nel 

Servizio 1 
"Coordinamento dei 

Distaccamenti 
territoriali Distretto 

Roma Sud", 
mediante gli 
accertamenti 

ambientale sulle 
attività produttive 
che operano nel 

settore 
dell'autoriparazione 
e dell'autolavaggio, 
anche nella fase del 
trasporto su gomma 
dei rifiuti, con una 

particolare 
attenzione 

all'irrogazione di 
sanzioni 

amministrative 
pecuniarie i cui 

proventi sono di 

Per l'anno 2020 si 
prevede di realizzare 

un numero di controlli 
quantificabili in 

almeno 100,  
predisponendone 

mensilmente almeno 
n. 8 presso le attività 

produttive che 
operano nel settore 

dell'autoriparazione e 
dell'autolavaggio, 

nonché accertamenti 
finalizzati al controllo 

del trasporto su 
gomma dei rifiuti, 

all'abbandono 
incontrollato degli 

stessi e/o alla 
realizzazione di 

discariche abusive. La 
programmazione del 
numero delle attività 
mensili potrà subire 

cambiamenti in 
ragione   di situazioni 
di particolare criticità 

per il settore 
produttivo di 

riferimento, anche in 
considerazione di 

circostanze 

DI PEG 1 

Numero 
dei 

controlli 
presso le 
Aziende 

che 
operano 

nel settore 
dell'autorip
arazione e 
dell'autola

vaggio, 
nonché 

accertame
nti 

finalizzati 
alla 

prevenzion
e e alla 

repression
e dei 

fenomeni 
di gestione 

delle 
attività 

produttive 
effettuate 

in 
mancanza 

delle 
necessarie 
autorizzazi

somma del numero 
di controlli nei 
Distaccamenti 

Territoriali afferenti 
al Servizio 1 in 

ragione del numero 
di controlli mensili 

pianificati. 

>= 100 
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specifica spettanza 
e gestione di questa 

Amministrazione. 

imprevedibili e 
straordinarie che 
potranno rendere 

difficoltoso l’accesso 
agli impianti produttivi 
e che necessiteranno  

una rimodulazione 
nella pianificazione 

delle attività di 
vigilanza. Nel 

complesso l’attività di 
controllo da un lato 
costituirà un valido 

deterrente per 
comportamenti illeciti 

in violazione delle 
normative ambientali, 
attraverso un'attenta 

azione di repressione e 
prevenzione, dall'altro 

contribuirà ad 
effettuare il 

monitoraggio delle 
maggiori criticità 

ambientali sul 
territorio di 
riferimento. 

oni, con 
una 

particolare 
attenzione 
all'irrogazi
one e alla 

contestazio
ne delle 
sanzioni 

amministra
tive 

pecuniarie 
i cui 

proventi 
sono di 

specifica 
spettanza e 
gestione di 

questa 
Amministr

azione, 
pianificand

o 
mensilmen
te almeno  

n. 8 
attività. Si 
prevede 
quindi di 

effettuare i 
servizi  per 
un valore 
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finale 
previsto di 

almeno 
100 

controlli 
nel settore 
sopracitato

. 
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UED 01 
Servizio 
di Polizia 

Locale 
della 
Città 

metropol
itana di 
Roma 

Capitale 

UED0102 

Affari 
Generali e 

Pianificazion
e 

20220 

Valorizzazione e 
aggiornamento 

delle risorse umane 
su attività di 

competenza del 
Servizio mediante 

incontri 
programmati, 

partecipazione a 
corsi e proposte di 

miglioramento nella 
gestione delle 

attività di 
competenza. 

Aggiornamento dei 
dipendenti nelle 

materie di competenza 
a costo zero. 

Condivisione del  
bagaglio professionale 
di ciascun dipendente. 

Proposte di 
miglioramento nello 

svolgimento del 
servizio. 

DI PEG 1 

Step 1 
(entro 

settembre 
2020): 

aggiornam
ento ed 

autoforma
zione del 

personale. 
Partecipazi
one a corsi 

di 
aggiornam
ento. N. 2 
incontri di 
aggiornam
ento per la 
condivision
e di quanto 
fatto nelle 
prime due 

fasi o 
proposte di 
migliorame

nto nella 
gestione 

delle 
attività di 

competenz
a degli 
uffici 

legate allo 

Si/No  SI 
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studio 
individuale 
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2 

Step 2 
(entro 

dicembre 
2020): n. 2 

ulteriori 
incontri di 
aggiornam

ento in 
relazione 

alle novità 
normative 

o per la 
redazione 

di proposte 
di 

migliorame
nto nella 
gestione 

delle 
attività 

degli uffici 
legate alle 
suddette 
novità o a 

nuove 
modalità di 
svolgiment
o di quanto 

di 
competenz

a del 
Servizio 

Si/No  SI 
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UED 01 
Servizio 
di Polizia 

Locale 
della 
Città 

metropol
itana di 
Roma 

Capitale 

UED0102 

Affari 
Generali e 

Pianificazion
e 

20070 

Valorizzazione del 
sistema 

sanzionatorio 
relativo ai verbali in 
materia di Codice 
della Strada con 

l'integrazione dei 
sistemi di incasso 
con la piattaforma 

PAGO PA e 
successivo 

svolgimento della 
procedura di gara 

finalizzata 
all'acquisizione del 
servizio di stampa, 
postalizzazione e 
rendicontazione 

degli atti 
sanzionatori relativi 

al Codice della 
Strada.  

Gettare le basi per la 
semplificazione del 
procedimento per il 

pagamento dei verbali 
non contestati 

immediatamente, 
redatti a seguito 

dell'accertamento di 
violazioni al Codice 

della Strada da parte 
di tutto il personale 

della Città 
Metropolitana di 

Roma Capitale 
abilitato 

all'accertamento di 
violazioni previste dal 
C.d.S., attraverso la 

piattaforma PagoPA. 
Presentare proposte 
per il pagamento dei 

verbali contestati 
immediatamente che 
non arrechino disagio 
ai soggetti sanzionati. 

Gestire la gara 
finalizzata 

all'acquisizione del 
servizio di stampa, 
postalizzazione e 

rendicontazione degli 

DI PEG 1 

Step 1 
(entro 

settembre 
2020): 

Adempime
nti 

propedeuti
ci all'avvio 

del 
procedime

nto di 
pagamento 
dei verbali 

di 
contestazio
ne, redatti 
a seguito 

dell'accerta
mento di 
violazioni 
al Codice 

della 
Strada, 

tramite il 
sistema 
PagoPA.  

Effettuazio
ne prove 
tecniche 

per il 
pagamento 

Si/No  SI 
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atti sanzionatori 
relativi al Codice della 

Strada con gli atti 
amministrativi e 

tecnici ad essi collegati 
in tutte le fasi della 
loro realizzazione. 

Efficienza, efficacia, 
economicità, 

trasparenza nel 
rispetto della vigente 
normativa in tema di 
acquisizione di servizi 

e forniture. 

dei verbali 
non 

contestati 
immediata

mente e 
presentazi

one di 
proposte 
per quelli 
contestati 
immediata

mente. 
Predisposiz

ione atti 
per la 
nuova 

procedura 
di gara 

(definizion
e del 

Capitolato 
tecnico, 

definizione 
e 

quantificazi
one 

dell'import
o a base di 

gara - 
compatibil
mente con 
l'approvazi
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one del 
bilancio - e 
predisposiz
ione della 

determinaz
ione di 

indizione) 
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2 

Step 2 
(entro 

dicembre 
2020): 

indizione 
della 

procedura 
aperta, 

gestione 
della gara 

con 
rispetto 

degli 
obblighi in 
materia di 
prevenzion

e e 
corruzione 

e di 
trasparenz

a e 
accessibilit

à  e  
aggiudicazi
one finale 
(salvo che 

la gara 
vada 

deserta 
perché in 
tal caso 
entro il 

Si/No  SI 
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medesimo 
termine si 
procederà 

ad una 
nuova 

indizione) 
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UED 01 
Servizio 
di Polizia 

Locale 
della 
Città 

metropol
itana di 
Roma 

Capitale 

UED0102 

Affari 
Generali e 

Pianificazion
e 

20071 

Gestione dei mezzi 
di servizio in uso 
alla Polizia Locale 

della Città 
Metropolitana di 

Roma Capitale con  
particolare 
riferimento   

all'espletamento 
della procedura di 
gara per l'acquisto 
di natanti allestiti 

nel rispetto del 
Regolamento della 
Regione Lazio 29 

gennaio 2016, n. 1 
"Regolamento 

regionale 
concernente le 

uniformi, i gradi, i 
segni distintivi, i 

veicoli e gli 
strumenti di 

autotutela delle 
polizie locali del 

Lazio" e per 
l'affidamento del 

servizio di 
manutenzione dei 
mezzi di servizio 

assegnati  ai 
distaccamenti di 

Predisporre tutta la 
documentazione 

necessaria per 
procedere all'acquisto 

di nuovi natanti 
allestiti nel rispetto di 

quanto previsto dal 
Regolamento della 
Regione Lazio 29 

gennaio 2016, n. 1 
"Regolamento 

regionale concernente 
le uniformi, i gradi, i 

segni distintivi, i veicoli 
e gli strumenti di 

autotutela delle polizie 
locali del Lazio" al fine 
di garantire la corretta 
visibilità sul territorio 
dei mezzi di vigilanza 
nello svolgimento dei 

compiti 
istituzionalmente 

previsti.  
Garantire il servizio di 

manutenzione per i 
mezzi di servizio 

assegnati ai 
Distaccamenti di 
Artena, Tivoli e 

Bracciano. 

DI PEG 1 

Step 1 
(entro 

settembre 
2020): 

definizione 
del 

capitolato 
tecnico; 

definizione 
e 

quantificazi
one 

dell'import
o a base di 
gara sulla 
base delle 
previsioni 
di bilancio 

e 
individuazi
one della 
corretta 

procedura 
di 

affidament
o per 

l'acquisto 
di natanti. 
Predisposiz
ione della 

determinaz
ione di 

Si/No  SI 
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Artena, Bracciano e 
Tivoli 

indizione 
della gara 

di acquisto. 
Definizione 

del 
capitolato 
tecnico; 

definizione 
e 

quantificazi
one 

dell'import
o a base di 

gara e 
individuazi
one della 
corretta 

procedura 
di 

affidament
o per il 

servizio di 
manutenzi

one dei 
mezzi di 
servizio 

assegnati 
ai 

Distaccame
nti di 

Artena, 
Tivoli e 
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Bracciano; 
gestione 

della 
procedura 

di 
affidament

o con 
rispetto 

degli 
obblighi in 
materia di 
prevenzion

e e 
corruzione, 

di 
trasparenz

a e 
accessibilit

à, con 
aggiudicazi
one finale. 
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2 

Step 2 
(entro 

dicembre 
2020): 

gestione 
amministra

tiva e 
contabile 

del servizio 
di 

manutenzi
one 

Si/No  SI 
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UED 02 
Avvocatu

ra 
UED0200 Avvocatura 20043 

Prevenzione del 
contenzioso. 

Lo svolgimento di tale 
attività è volto ad 

adottare, ove 
possibile, soluzioni 
stragiudiziali, che 

consentano dunque 
all'Amministrazione di 

evitare il ricorso al 
contenzioso, con 

l'obiettivo di attuare 
anche un generale 

contenimento dei costi 

DI PEG 1 

Increment
o 

percentual
e richieste 
complessiv
e evase di 
difficoltà 

medio/alta 
in 

relazione al 
numero 

questioni 
difficoltà di 
medesimo 

livello 
trattate 

nell’anno 
precedente
, attraverso 
corrispond
enza mail, 
partecipazi

one a 
riunioni, 

conferenze 
di Servizio 
e gruppi di 
lavoro volti 
a trovare 
soluzioni 

stragiudizia
li. 

(Numero richieste 
complessive di 

difficoltà medio/alta 
evase nel 2020/ 

numero questioni 
difficoltà di 

medesimo livello 
evase nell'anno 2019) 

-1 *100 

>= 45 
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UED 02 
Avvocatu

ra 
UED0200 Avvocatura 20042 

Garanzia assistenza 
legale e giudiziale 
ad Organi ed Uffici 

controllo e 
monitoraggio sulle 

questioni aventi 
rilevanza generale. 

Attuazione Processo 
Telematico Civile, 
Amministrativo e 

Tributario.  

Piena soddisfazione di 
tutte le richieste di 
assistenza legale e 

giudiziale osservando 
anche criteri di 

economicità nello 
svolgimento del 

servizio Garanzia di 
attività di 

monitoraggio, 
orientamento nelle 

criticità decisionali, di 
ricerca aggiornata , di 

immediatezza della 
risposta rispetto a 

esigenze di 
chiarimento giuridico, 
al fine della massima 
efficacia dell'azione 

gestionale e 
amministrativa 

dell'Ente. 
Adeguamento del 

personale e dei legali 
alle esigenze del nuovo 
processo telematico e 

progressiva 
digitalizzazione 

attività. 

DI PEG 

1 

Realizzazio
ne di una 
minore 

spesa pari 
o maggiore 

al 50% 
attraverso 

il 
patrocinio 

legale e 
giudiziale 

dell'Avvoca
tura 

dell'Ente 
rispetto 

all'affidam
ento dello 

stesso 
patrocinio 

ad uno 
studio 
legale 

esterno. 

100 - (costo 
complessivo annuale 

avvocatura 
Amministrazione per 

gestione 
contenzioso/costo 

impiego Studio legale 
esterno per 
medesime 

questioni*100)  

= 50% 

2 

Trattazione 
esclusiva 

dei pareri e 
counselling 

con 
strumenti 

informatici. 

Si/No  SI 
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UED 02 
Avvocatu

ra 
UED0200 Avvocatura 20196 

Svolgimento 
dell'attività legale e 
giudiziale in smart 

working 

Pieno svolgimento di 
tutte le attività legali e 

giudiziali anche in 
modalità smart 

working. 

DI PEG 1 

Pieno e 
tempestivo 
adempime
nto di tutte 
le attività 

legali e 
giudiziali 
anche in 
modalità 

smart 
working 

nel rispetto 
dei termini 

di legge. 

Si/No  SI 
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CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

DIP 01 Risorse umane e qualità dei servizi 

 
 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 

  

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 7 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 3 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  13 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 12 

C RAGIONIERE  1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 20 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 3 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 3 

 
DIRIGENTE 3 

Totale 
 

65 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  153 

Attrezzature informatiche varie  1 

Attrezzature tecniche varie  1 

Bilancia  1 

Cassettiere  100 

Classificatore/Schedario  5 

Frigorifero  10 

lampada  2 

LETTO  2 

mobile  7 

monitor  92 

PC Portatile  1 

Personal computer  94 

Poltrona  93 
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scanner  15 

Scrivania  95 

Sedia  116 

Software  8 

stampante  26 

Tavolo  10 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0100 - Risorse umane e qualità dei servizi 

Responsabile: Dott. FEDERICO MONNI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  2 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 2 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  4 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

11 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  11 

Cassettiere  9 

Frigorifero  1 

lampada  2 

mobile  3 

monitor  13 

Personal computer  9 

Poltrona  11 

scanner  1 

Scrivania  9 

Sedia  49 

stampante  3 

Tavolo  6 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20079 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Razionalizzazione ed efficientamento dei sistemi di gestione delle risorse umane 

 

Descrizione 

Nel corso dell'anno 2020 la Direzione del Dipartimento I procedera' alla realizzazione di un 

primo obiettivo di valorizzazione che risulta articolato nelle progettualità e assi di seguito 

indicate. - Predisposizione, di una bozza di Regolamento delle posizioni organizzative 

conforme alle seguenti direttrici generali: - corrispondenza, di norma, delle posizioni 

organizzative all'articolazione della micro-struttura; - graduazione delle posizioni 

organizzative in almeno tre fasce; - previsione di una commissione collegiale per la 

graduazione delle posizioni organizzative; - pubblicazione di apposito avviso per il 

conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, che definisca la job description e i 

relativi requisiti, previa validazione dello stesso da parte della Direzione Generale in ordine 

alla sua aderenza a criteri di non eccedenza e proporzionalità dei requisiti prescritti alla 

natura e al grado di complessità dei compiti previsti; - di norma, durata biennale degli 

incarichi di posizione organizzativa; - in sede di prima attuazione della vigente disciplina, 

anche in relazione all'adozione del piano di riorganizzazione della macro e micro struttura 

dell'Ente, possibilità di una durata inferiore degli incarichi; - di norma, conferimento degli 

incarichi di posizione organizzativa successivamente alla tornata ordinaria di conferimento 

degli incarichi dirigenziali, con facoltà di proroga degli stessi al fine di concludere il ciclo 

annuale di gestione della performance. - destinazione alle retribuzioni di risultato delle 

posizioni organizzative di una quota non inferiore al 15% e non superiore al 30% delle 

risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di 

risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall'ordinamento dell'Ente; - definizione 

della misura massima pro-capite della retribuzione di risultato non superiore alla 

retribuzione di posizione in godimento; - facoltà del sistema di valutazione di ripartizione 

delle risorse complessive finalizzate alla erogazione delle retribuzioni di risultato delle 

posizioni organizzative previste dall'ordinamento; Predisposizione, di un'ipotesi di 

modifica/integrazione del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi per la 

ridefinizione della disciplina interna in materia di Uffici per i procedimenti disciplinari. - 

attivazione di un processo di ricognizione interna di personale, inquadrato nella categoria 

giuridica D, per i profili di Avvocato - da individuare previa selezione e da assegnare 

all'Avvocatura ed impiegare nelle attività di difesa giudiziale dell'Ente e di assistenza legale 
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agli Organi e agli Uffici e sottoporre a idoneo corso di formazione in merito alle nuove 

mansioni da ricoprire - e di Funzionario Servizi Amministrativi e/o Funzionario Unità 

Operativa Servizi Amministrativi - da individuare previo colloquio e da destinare 

all'assistenza giuridico-amministrativa degli uffici deputati allo svolgimento delle funzioni 

di line strategiche per l'Ente. Contributo alla realizzazione dell'obiettivo di predisposizione, 

di un manuale unico dei sistemi di valutazione del personale, fornendo supporto ai 

competenti Uffici della Direzione Generale. Contributo alla redazione,di un atto di 

disciplina dei criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori; Contributo alla 

redazione,di una prima bozza consolidata del nuovo Regolamento dell'Avvocatura 

metropolitana e della rappresentanza e difesa in giudizio della Città metropolitana di Roma 

Capitale. Contributo alla redazione di una prima bozza consolidata del nuovo Regolamento 

per l'accesso agli impieghi e la gestione delle risorse umane della Città Metropolitana di 

Roma Capitale.  

 

Risultato atteso 

Redazione proposte di modifica Regolamento Area delle posizioni organizzative e 

Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi. Realizzazione dell'obiettivo di 

predisposizione di un manuale unico dei sistemi di valutazione del personale, fornendo 

supporto ai competenti Uffici della Direzione Generale. Redazione atto di disciplina dei 

criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori, Redazione di una prima bozza 

di regolamento dell'Avvocatura metropolitana e della rappresentanza e difesa in giudizio 

della Città metropolitana di Roma Capitale, e redazione di una prima bozza consolidata del 

nuovo Regolamento per l'accesso agli impieghi e la gestione delle risorse umane della Città 

Metropolitana di Roma Capitale.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

- Predisposizione, entro il 15 gennaio, di una 

bozza di Regolamento delle posizioni 

organizzative  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

- Predisposizione, entro il 20 gennaio, di 

un'ipotesi di modifica/integrazione del 

Regolamento sull'organizzazione degli uffici 

e dei servizi per la ridefinizione della 

disciplina interna in materia di Uffici per i 

procedimenti disciplinari. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

- Attivazione, entro il 31 marzo p.v., di un 

processo di ricognizione interna di 

personale, inquadrato nella categoria 

giuridica D, per i profili di Avvocato - da 

individuare previa selezione e da assegnare 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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all'Avvocatura ed impiegare nelle attività di 

difesa giudiziale dell'Ente e di assistenza 

legale agli Organi e agli Uffici e sottoporre a 

idoneo corso di formazione in merito alle 

nuove mansioni da ricoprire - e di 

Funzionario Servizi Amministrativi e/o 

Funzionario Unità Operativa Servizi 

Amministrativi - da individuare previo 

colloquio e da destinare all'assistenza 

giuridico-amministrativa degli uffici deputati 

allo svolgimento delle funzioni di line 

strategiche per l'Ente 

4 

- Contributo alla realizzazione dell'obiettivo 

di predisposizione, entro il 15 marzo, di un 

manuale unico dei sistemi di valutazione del 

personale, fornendo supporto ai competenti 

Uffici della Direzione Generale 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

5 

- Contributo alla redazione, entro il 1° 

giugno, di un atto di disciplina dei criteri 

generali per il conferimento delle mansioni 

superiori,  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

6 

Contributo alla redazione, entro il 15 giugno, 

di una prima bozza consolidata del nuovo 

Regolamento dell'Avvocatura metropolitana 

e della rappresentanza e difesa in giudizio 

della Città metropolitana di Roma Capitale,  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

7 

Contributo alla redazione, entro il 30 giugno, 

di una prima bozza consolidata del nuovo 

Regolamento per l'accesso agli impieghi e la 

gestione delle risorse umane della Città 

Metropolitana di Roma Capitale,  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20225 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Presidio dei processi di contrattazione integrativa  

 

Descrizione 

Nel corso dell'anno 2020 la Direzione del Dipartimento I procedera' alla realizzazione di un 

secondo obiettivo di valorizzazione che risulta articolato nelle progettualità ed assi di 

attività di seguito indicate. - Predisposizione, d'intesa con i Servizi del Segretariato 

Generale, di una proposta operativa per il superamento dei progetti speciali di produttività, 

salvo eccezioni, e l'applicazione dei nuovi istituti contrattuali ai fini della riorganizzazione e 

ottimizzazione delle strutture coinvolte. - Predisposizione, di schemi e prospetti teorici di 

riferimento per la ripartizione delle risorse del fondo delle risorse decentrate tra i diversi 

impieghi previsti dal CCNL 21.5.2018 e disciplinati dal CCI 30.12.2019 (indennità di 

disagio, indennità di turnazione, verifiche piani di reperibilità) e di bozze di articolato per 

l'avvio del negoziato per la sottoscrizione dell'accordo annuale sulla definizione delle 

diverse destinazioni delle risorse decentrate. - Attivazione dell'Osservatorio di cui all'art. 2 

del CCI 30.12.2019 per la verifica dello stato di attuazione del CCI e della sussistenza dei 

presupposti per eventuali modificazioni e/o integrazioni dello stesso. - Avvio, del negoziato 

per la sottoscrizione dell'accordo annuale sulla definizione delle diverse destinazioni delle 

risorse decentrate ed eventuali modificazioni e/o integrazioni del CCI, sottoscrizione, entro 

il 30 ottobre, della Pre-intesa ed, entro il 31 dicembre, dell'accordo definitivo.. - Attivazione 

del processo di contrattazione collettiva integrativa per la definizione della disciplina e dei 

criteri di ripartizione degli onorari professionali a favore degli Avvocati dell'Avvocatura 

Metropolitana, - sottoscrizione, della Pre-intesa e accordo definitivo.  

 

Risultato atteso 

Sottoscrizione pre intese e accordi definitivi. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 
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Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione, d'intesa con i Servizi del 

Segretariato Generale, entro il 15 febbraio, 

di una proposta operativa per il superamento 

dei progetti speciali di produttività, salvo 

eccezioni, e l'applicazione dei nuovi istituti 

contrattuali ai fini della riorganizzazione e 

ottimizzazione delle strutture coinvolte. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Predisposizione, entro il 15 febbraio, di 

schemi e prospetti teorici di riferimento per 

la ripartizione delle risorse del fondo delle 

risorse decentrate tra i diversi impieghi 

previsti dal CCNL 21.5.2018 e disciplinati 

dal CCI 30.12.2019 (indennità di disagio, 

indennità di turnazione, verifiche piani di 

reperibilità) e di bozze di articolato per 

l'avvio del negoziato per la sottoscrizione 

dell'accordo annuale sulla definizione delle 

diverse destinazioni delle risorse decentrate. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Attivazione, entro il 15 luglio, 

dell'Osservatorio di cui all'art. 2 del CCI 

30.12.2019 per la verifica dello stato di 

attuazione del CCI e della sussistenza dei 

presupposti per eventuali modificazioni e/o 

integrazioni dello stesso. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

Avvio, entro il 30 luglio, del negoziato per 

la sottoscrizione dell'accordo annuale sulla 

definizione delle diverse destinazioni delle 

risorse decentrate ed eventuali 

modificazioni e/o integrazioni del CCI, 

sottoscrizione, entro il 30 ottobre, della Pre-

intesa ed, entro il 31 dicembre, dell'accordo 

definitivo. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

5 

Attivazione, entro il 30 luglio, del processo 

di contrattazione collettiva integrativa per la 

definizione della disciplina e dei criteri di 

ripartizione degli onorari professionali a 

favore degli Avvocati dell'Avvocatura 

Metropolitana, sottoscrizione, entro il 30 

ottobre, della Pre-intesa ed, entro il 31 

dicembre, dell'accordo definitivo. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20226 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Attuazione C.C.I. - Presidio dell'esercizio delle funzioni e delle attivita' della Direzione del 

Dipartimento 

 

Descrizione 

Nel corso dell'anno 2020 la Direzione del Dipartimento I procederà alla realizzazione del 

proprio primo obiettivo gestionale, che risulta articolato nelle progettualità e assi di attività 

di seguito indicate: - "Attuazione C.C.I.": predisposizione della circolare attuativa del nuovo 

contratto collettivo integrativo 2019-2021 sottoscritto in via definitiva il 30.12.2019; - 

"Presidio dell'esercizio delle funzioni e dei compiti della Direzione del Dipartimento I": 

nell'ambito delle attività di supporto al Direttore nelle funzioni di interesse generale per 

l'intero Dipartimento, nelle relazioni con le strutture analoghe e nell'attività amministrativa 

ordinaria si intende dare continuità alle diversificate attività di seguito indicate: - a) 

protocollazione digitale e fascicolazione della posta in arrivo e in uscita; esame di tutte le 

proposte di decreto predisposte dai Servizi e dalla Direzione; - b) esame degli atti 

dirigenziali adottati dai Servizi e trasmessi alla Direzione per il visto di conformità agli 

indirizzi dipartimentali del Direttore; - c) cura dei procedimenti di concessione dei permessi 

studio; - d) cura dei procedimenti disciplinari a carico del personale non dirigente dell'Ente, 

- e) cura del rilascio dei certificati di servizio storici e di servizio; - f) raccolta ed 

aggiornamento dei dati giuridici relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti, - g) 

elaborazione periodica del quadro aggiornato degli uffici e dei servizi dell'Ente; - h) 

elaborazione cartacea ed informatica del conto annuale del personale, monitoraggio e 

rilevazioni trimestrali, dati statistici; - i) cura degli adempimenti in materia di attuazione del 

decreto legislativo n. 151/2001 (t.u. sulla maternità); - l) cura del procedimento di rilascio 

dei permessi sindacali, organizzazione delle conferenze di servizi di cui all'articolo 23 del 

CCI per il personale non dirigente.  

 

Risultato atteso 

Predisposizione e invio, entro il 31 gennaio, della circolare - Presidio del corretto e 

tempestivo esercizio delle funzioni e dei compiti della Direzione. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  
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 ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

esame e trasmissione 

di tutti gli atti 

dirigenziali 

numero degli atti 

dirigenziali lavorati 

(esaminati, vistati dal 

Direttore e trasmessi ai 

Servizi) entro 1 giorno 

lavorativo /numero totale 

degli atti dirigenziali 

lavorati*100) 

>=93% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 
gestione e rilascio dei 

permessi sindacali 

numero dei permessi 

sindacali autorizzati entro 

2 gg./numero dei 

permessi sindacali 

autorizzati  

>=93% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 

3 
gestione e rilascio dei 

certificati di servizio 

numero dei certificati di 

servizio rilasciati entro 5 

gg./numero dei certificati 

di servizio rilasciati*100  

>=93% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 

4 

protocollazione della 

corrispondenza in 

entrata e in uscita 

della Direzione  

numero dei documenti 

protocollati entro i1 

giorno/totale documenti 

protocollati *100  

>=100% 

(decrescente) 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 

5 

Predisposizione e 

invio, entro il 31 

gennaio, della 

circolare attuativa del 

CCI 2019 - 2021 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0100U1 - Risorse umane e qualità dei servizi - Dotazione Organica - 

Benessere Organizzativo, procedimenti disciplinari, assistenza tecnico-amministrativa agli 

enti locali del territorio metropolitano. 

Responsabile: Dott. FEDERICO MONNI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

7 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  23 

Cassettiere  16 

Classificatore/Schedario  4 

Frigorifero  1 

monitor  13 

Personal computer  13 

Poltrona  15 

scanner  3 

Scrivania  16 

Sedia  10 

stampante  5 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20086 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Presidio dell'emergenza sanitaria in atto dovuta alla diffusione del virus Covid 19 - Verifica 

e implementazione del Progetto sperimentale del lavoro agile 

 

Descrizione 

Nel corso dell'anno 2020 la Direzione del Dipartimento I procederà alla realizzazione del 

proprio secondo obiettivo gestionale, che risulta articolato nelle progettualità e assi di 

attività di seguito indicate. - "Implementazione del Progetto del lavoro agile": cura della 

fase di monitoraggio dello stato di attuazione del Progetto sperimentale del lavoro agile, 

avviato nel corso dell'anno 2019 (si v. Circolare n. 4 del 28 gennaio 2020), misurazione, 

analisi, valutazione e rendicontazione finale dei risultati conseguiti, funzionali all'eventuale 

aggiornamento della policy aziendale in materia e della predisposizione e pubblicazione del 

nuovo avviso. La sopravvenuta grave emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus 

Covid 19, che ha interessato questa Citta' Metropolitana, al pari di tutte le altre Istituzioni 

del nostro Paese, ha impattato in modo rilevante su tale progettualità e sulle sue linee 

evolutive, imponendo una radicale ridefinizione in corsa della stessa, allo scopo di 

fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica in parola, ridefinendo 

l'organizzazione della quotidianità amministrativa dell'Ente in termini di adeguamento alla 

normativa emergenziale medio tempore intervenuta, che ha, ex coeteris, individuato nel 

lavoro agile la modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa. La Direzione 

del Dipartimento I, in collaborazione con gli uffici del Segretariato/Direzione Generale e 

del Dipartimento II, provvedera' ad estendere, sia soggettivamente sia oggettivamente, 

l'ambito di applicazione del progetto sperimentale in corso di attuazione a tutti i lavoratori e 

le lavoratrici dell'Ente, in primis ai portatori di patologie che li rendono maggiormente 

esposti al rischio di contagio, nonché a quelli sui quali grava la cura dei figli a seguito della 

contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. La Direzione del 

Dipartimento I provvedera', in raccordo con le suddette strutture, alla assunzione delle 

iniziative, alla cura degli adempimenti e e alla adozione degli atti al fine di consentano a 

tutto il personale dipendente adibito a mansioni smartizzabili alla stregua dell'Atto di 

disciplina aziendale in materia di lavoro agile di eseguire la propria prestazione lavorativa 

in modalità di lavoro agile. A tal fine, sara' progettata, attivata e realizzata una procedura 

dedicata e semplificata di accesso alla modalita' del lavoro agile, senza distinzione di 

categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, idonea ad ottemperare alle 
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disposizioni legislative emanate in materia, limitando la presenza fisica del personale 

all'interno egli uffici ai soli casi in cui la stessa sia indispensabile per lo svolgimento delle 

attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e di quelle indifferibili con 

riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna. - redazione, in collaborazione con il 

Segretariato Generale e il Dipartimento II, di un Protocollo condiviso per la gestione della 

Fase 2 dell'Emergenza epidemiologica da Covid-19 negli ambienti di lavoro della Città 

Metropolitana di Roma Capitale L'emergenza sanitaria mondiale causata dalla diffusione 

del virus Covid-19 ha reso necessario un intervento tempestivo e condiviso da parte di tutte 

le strutture dell'Ente per la messa in sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici in tutte le sedi 

di lavoro. La Direzione del Dipartimento I procederà alla realizzazione del presente 

progettualita, in stretta sinergia con gli uffici del Segretariato/Direzione Generale e del 

Dipartimento II, attraverso l'articolazione delle attività di seguito indicate: a) 

predisposizione di un Protocollo condiviso per la costituzione di un Comitato per 

l'attuazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso di regolazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro" del 3 aprile 2020. - b) predisposizione di un Protocollo condiviso per la costituzione 

di un Comitato per l'attuazione e la verifica delle regole del Protocollo condiviso di 

regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro" del 3 aprile 2020. - c) stesura, di concerto con il 

Segretariato/Direzione Generale e il Dipartimento II, di una prima bozza di Protocollo per la 

gestione della fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 negli ambienti di lavoro 

della Città Metropolitana di Roma Capitale, continuo aggiornamento della stessa in esito ai 

lavori del Comitato anti-Covid-19, all'apporto dei suoi componenti e alle attività e al 

contributo di tutti gli uffici di volta in volta interessati.  

 

Risultato atteso 

Rendicontazione finale, dei risultati del Progetto sperimentale del lavoro agile. Emanazione 

di disposizioni/circolari in materia - Attuazione, della procedura dedicata e semplificata di 

accesso alla nuova modalita' del lavoro agile. emanazione delle prime disposizioni/circolari 

recanti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro della Citta' Metropolitana di Roma Capitale e loro costante 

aggiornamento/adeguamento costituzione, del Comitato per l'attuazione e la verifica delle 

regole del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 3 aprile 

2020. adozione del Protocollo per la gestione della fase 2 dell'emergenza epidemiologica da 

Covid-19 negli ambienti di lavoro della Città Metropolitana di Roma Capitale e sua 

trasmissione a tutti i Datori di Lavoro, verifica periodica dello stato di attuazione 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

 ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 rendicontazione finale dei risultati del Si/No SI INDICATORE 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

592 di 1446



 

455  

Progetto sperimentale di lavoro agile entro il 

30 aprile 2020 

DI EFFICACIA 

2 

emanazione disposizioni / circolari in materia 

e attuazione della procedura dedicata e 

semplificata di accesso alla nuova modalità 

del lavoro agile entro il  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

costituzione, entro il 15 maggio, del 

Comitato per l'attuazione e la verifica delle 

regole del Protocollo condiviso di 

regolazione delle misure per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 3 

aprile 2020. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

adozione, entro il 30 giugno, del Protocollo 

per la gestione della fase 2 dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 negli ambienti 

di lavoro della Città Metropolitana di Roma 

Capitale e sua trasmissione a tutti i Datori di 

Lavoro, verifica periodica dello stato di 

attuazione. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

5 

emanazione, entro il 30 aprile, delle prime 

disposizioni/circolari recanti misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

della Citta' Metropolitana di Roma Capitale e 

loro costante aggiornamento/adeguamento. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0100U2 - Risorse umane e qualità dei servizi - Relazioni Sindacali - 

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano 

Responsabile: Dott. FEDERICO MONNI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

1 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0101 - Programmazione del personale, concorsi e procedure selettive. 

Trattamento giuridico del personale. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del 

territorio metropolitano. 

Responsabile: Dott.ssa PAOLA ACIDI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  3 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  4 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 4 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  6 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI  1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

19 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  50 

Attrezzature informatiche varie  1 

Attrezzature tecniche varie  1 

Bilancia  1 

Cassettiere  30 

Classificatore/Schedario  1 

Frigorifero  4 

LETTO  2 

mobile  2 

monitor  23 

Personal computer  24 

Poltrona  29 

scanner  4 

Scrivania  29 

Sedia  22 

stampante  7 

Tavolo  2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20091 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Aggiornamento della disciplina interna relativa al trattamento giuridico del personale, 

necessario adeguamento tecnico del sistema di rilevazione delle presenze e relativa attività 

di supporto alle altre strutture dell'Ente, con riferimento alle circolari, disposizioni, 

modulistica, faq e relativi provvedimenti, con particolare riguardo alle modifiche 

intervenute con il contratto integrativo dell'Ente sottoscritto in data 30/12/2019. 

 

Descrizione 

Tra le competenze fondamentali del Servizio è ricompresa quella relativa alla costante 

attività di aggiornamento della documentazione adottata ai fini della conoscibilità da parte 

delle altre strutture dell'Ente e della conseguente azione di supporto nella gestione del 

personale. Nel corso del 2020 tale attività sarà necessaria, oltre che in relazione alla 

normativa legislativa e contrattuale sopravvenuta, in particolare per adeguare la disciplina 

interna e il sistema automatizzato della rilevazione delle presenze alle novità introdotte dal 

contratto integrativo dell'Ente sottoscritto in data 30.12.2019. In tale ottica si continuerà a 

garantire l'adozione dei provvedimenti applicativi in relazione alla normativa legislativa e 

contrattuale sopravvenuta e si ridurranno ulteriormente i tempi di risposta ai quesiti posti 

dai dipendenti relativi al trattamento giuridico. 

 

Risultato atteso 

Si intende garantire semplificazione e uniformità nel trattamento giuridico del personale 

attraverso il tempestivo aggiornamento della documentazione interna e l'adeguamento 

tecnico del sistema di rilevazione delle presenze rispetto alle novità intervenute, nonché la 

costante attività di supporto alle altre strutture dell'Ente sul trattamento giuridico del 

personale 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    
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Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Riduzione del 15% rispetto 

all'anno 2019 dei giorni 

mediamente impiegati per 

rispondere ai quesiti 

pervenuti relativi al 

trattamento giuridico del 

personale 

6 giorni 

mediamente 

impiegati 

nell'anno 2019 - 

15% 

=5 

(decrescente) 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 
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OBIETTIVO N. 20077 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Predisposizione del regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali svolti dai 

dipendenti dell'Ente e del regolamento per l'accesso all'impiego presso la CMRC sia per il 

personale non dirigente che per il personale con qualifica dirigenziale. 

 

Descrizione 

Si intende predisporre un regolamento che disciplini in maniera organica e uniforme, sulla 

base dei vigenti atti interni (Circolari e Direttive) che trattano la materia in questione, il 

regime autorizzativo e le modalità di svolgimento da parte dei dipendenti dell'Ente degli 

incarichi extraistituzionali ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

Si intende altresì predisporre un nuovo regolamento per l'accesso all'impiego nei ruoli della 

CMRC, sia per il personale non dirigente che per quello con qualifica dirigenziale, tenuto 

conto dei due, risalenti, regolamenti attualmente vigenti.  

 

Risultato atteso 

Il risultato atteso è quello di dotare l'Amministrazione di uno strumento regolamentare che 

garantisca una disciplina completa e uniforme per tutte le strutture dell'Ente relativamente 

allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali da parte dei dipendenti, coerentemente a 

quanto previsto nel vigente PTPC. Anche con riferimento alla disciplina dell'accesso 

all'impiego, la finalità è quella di aggiornare i regolamenti vigenti e predisporre un unico 

strumento aggiornato alla normativa vigente. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE   

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
predisposizione della proposta di 

regolamento per la disciplina dello 
Si/No SI 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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svolgimento, da parte dei dipendenti, 

degli incarichi extraistituzionali entro il 

31/12/2020 

2 

predisposizione della proposta di 

regolamento per la disciplina dell'accesso 

all'impiego sia per il personale non 

dirigente che per quello con qualifica 

dirigenziale presso la CMRC entro il 

31/12/2020 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20085 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Gestione centralizzata delle richieste di visita fiscale per tutto il personale dipendente, da 

richiedere obbligatoriamente ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'attribuzione 

alle singole strutture organizzative dell'Ente delle competenze in materia di richiesta 

facoltativa delle predette visite fiscali che, solo per motivate cause organizzative, potranno 

essere richieste al Servizio 1 del Dipartimento I. 

 

Descrizione 

Attualmente le richieste di visita fiscale al Polo Unico Inps, in caso di assenze per malattia 

dei dipendenti, sono effettuate da ciascun dirigente per il personale rispettivamente 

assegnato. Si intende variare tale modalità organizzativa accentrando la gestione delle 

suddette richieste nelle competenze del Servizio 1 del Dipartimento I nelle ipotesi in cui tali 

richieste sono obbligatorie, secondo quanto previsto dall'art. 55 septies, comma 5, del 

D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.  

 

Risultato atteso 

Con tale variazione organizzativa si intende sollevare le singole strutture dell'Ente dall'onere 

della richiesta di visita fiscale, demandando tale incombenza ad un'unica struttura che, nelle 

ipotesi in cui tale richiesta è obbligatoria, provvederà in maniera autonoma. Tale iniziativa 

consentirà di ridurre i tempi e le risorse umane attualmente destinate, in ciascuna struttura, a 

tale adempimento. La modalità centralizzata consentirà maggiore efficienza nella gestione 

delle richieste.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE   

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 Individuazione di una soluzione Si/No SI INDICATORE 
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informatica che consenta di effettuare 

richieste multiple di visita fiscale in modo 

da ridurre i tempi e le risorse umane finora 

necessarie per l'effettuazione delle singole 

richieste individuali per ciascun 

dipendente.  

DI 

EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20102 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Studio di un sistema per l'effettuazione di verifiche delle dichiarazioni di pantouflage rese 

dal personale cessato dal servizio. 

 

Descrizione 

Si intende effettuare uno studio finalizzato alla predisposizione, in collaborazione con la 

Ragioneria Generale dell'Ente, di una proposta procedurale per l'effettuazione di verifiche 

delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio, attraverso la 

consultazione e l'interrogazione di apposite banche dati. 

 

Risultato atteso 

Si intende garantire una sempre più stringente e puntuale applicazione dell'art. 53, comma 

16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che impone il rispetto del divieto di pantouflage, 

in attuazione di quanto previsto dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione (PTPC). 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione, in collaborazione con la 

Ragioneria Generale dell'Ente, di una 

proposta procedurale per l'effettuazione di 

verifiche delle dichiarazioni di 

pantouflage rese dal personale cessato dal 

servizio. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0102 - Trattamento economico e previdenziale del personale - Sviluppo del 

personale - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano. 

Responsabile: Dott.ssa AURELIA MACARONE PALMIERI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 3 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  4 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  5 

C RAGIONIERE  1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 9 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 3 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

29 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  69 

Cassettiere  45 

Frigorifero  4 

mobile  2 

monitor  43 

PC Portatile  1 

Personal computer  48 

Poltrona  38 

scanner  7 

Scrivania  41 

Sedia  35 

Software  8 

stampante  11 

Tavolo  2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20039 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Formazione e aggiornamento del personale della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei 

Comuni dell'Area Metropolitana. 

 

Descrizione 

La formazione destinata ai dipendenti dell'Ente, nel corso del triennio 2020-22, sarà 

sviluppata sulle base dei mutamenti normativi che interesseranno le attività 

dell'Amministrazione e delle necessità organizzative dell'Ente, ricavate dalla rilevazione dei 

fabbisogni formativi. In particolare, considerata la situazione provocata dall'emergenza 

Covid-19, la progettazione e l'organizzazione dei corsi prevista dalla rilevazione dei 

fabbisogni sarà realizzata e rimodulata in base al suddetto stato di emergenza. Per quanto 

concerne le attività formative, oltre alle materie dell'anticorruzione e dei fondi europei che 

sono oggetto di un obiettivo specifico, ampio risalto sarà dato alla tematica sicurezza sui 

luoghi di lavoro e alla formazione specialistica. In particolare: b " Informazione e 

formazione specifica sulle misure di sicurezza relative ai rischi da Covid-19. Prosecuzione 

della formazione e/o dell'aggiornamento per quanto concerne la Sicurezza sui luoghi di 

lavoro: prosecuzione dell'informazione e formazione di base, dei rischi specifici e dello 

stress da lavoro correlato, a tutti i dipendenti, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Dlgs. 81/08. 

Formazione ed aggiornamento ad hoc per le principali figure professionali con 

responsabilità specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. b " Formazione 

specialistica: la formazione destinata ad un singolo Ufficio dell'Ente, all'approfondimento di 

una normativa di settore o a specifiche figure professionali sarà realizzata con 

l'organizzazione di corsi ad hoc o con la partecipazione a seminari brevi.  

 

Risultato atteso 

b " Progettazione e realizzazione del percorso informativo e formativo relativo alle misure 

di sicurezza da rispettare per evitare i rischi da contagio del Covid-19, soprattutto in 

considerazione di un graduale ritorno, anche parziale, nelle sedi lavorative. Prosecuzione 

della formazione e/o dell'aggiornamento per quanto concerne la Sicurezza sui luoghi di 

lavoro: corsi sull'informazione e formazione di base, dei rischi specifici e dello stress da 
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lavoro correlato, rivolto a tutti i dipendenti, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Dlgs. 81/08. 

Formazione ed aggiornamento ad hoc per le principali figure professionali con 

responsabilità specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare 

riguardo agli addetti alle squadre di emergenza. b " La formazione specialistica sarà 

realizzata rispondendo alle esigenze espresse da ciascuna Unità organizzativa dell'Ente, 

sulla base delle risorse economiche a disposizione e dei tempi necessari alla realizzazione. 

Sarà data la priorità alla formazione derivante dall'ottemperanza ad obblighi normativi e a 

quella indispensabile, come ad esempio, quella concernente l'introduzione di nuovi modelli 

organizzativi, interventi normativi, nuovi e/o modifiche di profili professionali. Per quanto 

riguarda i corsi da realizzare, l'Ufficio Formazione utilizzerà tutte le metodologie didattiche 

a disposizione, privilegiando, laddove possibile, la formazione a distanza in modalità 

sincrona o asincrona.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Progettazione, distribuzione e 

raccolta delle schede dei fabbisogni 

formativi dei Servizi dell'Ente 

entro il 30/04/2020 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Analisi schede dei fabbisogni 

formativi dei Servizi dell'Ente e 

predisposizione Piano Formativo 

Triennale entro il 31/07/2020. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 
Numero partecipanti corsi 

sicurezza entro il 30 giugno 

Numero 

effettivo di 

partecipanti 

corsi entro il 30 

giugno 

>=400 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

Progettazione e realizzazione entro 

il 30 ottobre 2020 del corso di 

informazione e formazione 

specifica sulle misure di sicurezza 

per i rischi da Covid-19 rivolto a 

tutto il personale non dirigenziale. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20028 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Redazione del Piano di riassetto organizzativo dell'ente 

 

Descrizione 

L'articolo 1, c. 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), prevede 

che "b & nel contesto delle procedure e degli Osservatori di cui all'accordo previsto 

dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati piani di 

riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di area vasta". In 

attuazione del dispositivo normativo sopra citato, alla luce dell'avvenuta conclusione del 

processo di riordino delle funzioni istituzionali della Città Metropolitana di Roma Capitale, 

con il presente obiettivo si intende redigere il piano di riassetto dell'ente.  

 

Risultato atteso 

Fornire agli organi di vertice uno strumento che individui le priorità d' intervento e le 

strategie d'azione dell' Ente. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  30/04/2020  

 

Tipologia 

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Acquisizione ed analisi, entro il 29 

febbraio 2020, delle informazioni e dei 

dati di contesto e di strategia utili alla 

predisposizione del Piano. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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2 

Redazione, entro il 30 aprile 2020, del 

Piano di riassetto organizzativo della 

Città Metropolitana di Roma Capitale. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

 

OBIETTIVO N. 20029 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Redazione tecnica del piano dei fabbisogni di personale dell'ente 

 

Descrizione 

Secondo le linee di indirizzo della Funzione Pubblica G.U. n.173/2018 per la 

predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA il piano dei 

fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con 

gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta sono articolati, ai sensi 

dell'articolo 5, comma 01, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in "obiettivi generali", che 

identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività 

e ai servizi erogati, e "obiettivi specifici" di ogni pubblica amministrazione.  

 

Risultato atteso 

Fornire quegli strumenti metodologici utili per una attenta ponderazione tra i vincoli di 

bilancio e l'individuazione di risorse umane allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse 

pubbliche disponibili. Predisporre un piano dei Fabbisogni aderente agli obiettivi di 

performance organizzativa dell'ente. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  30/04/2020  

 

Tipologia 

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 Predisposizione dati e stesura degli Si/No SI INDICATORE 
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strumenti metodologici utili ai fini del 

piano dei fabbisogni del personale, entro il 

30 marzo 2020, implementati secondo le 

direttive impartite dall'organo 

politico/strategico  

DI EFFICACIA 

2 

Predisposizione dello schema del piano di 

fabbisogno di personale entro il 30 aprile 

2020.  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20045 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Pianificazione dei percorsi formativi in tema di Anticorruzione, Trasparenza e Politiche 

Europee 

 

Descrizione 

Pianificazione e realizzazione di percorsi formativi in materia di Anticorruzione, in 

ossequio al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

vigente, da realizzare nel triennio 2020/2022. Pianificazione di un progetto formativo in 

materia di Politiche Europee. 

 

Risultato atteso 

Realizzazione: -della progettazione e della realizzazione dei corsi in materia di 

anticorruzione in ossequio a quanto previsto nel vigente PTPC della Città metropolitana di 

Roma Capitale. In particolare, nel 2020 è prevista la realizzazione di un corso sul Codice di 

Comportamento destinato al personale di categoria B e C. Il personale di categoria D, che 

ha già affrontato tali tematiche nel corso svolto presso l'Istituto Jemolo, potrà partecipare su 

base volontaria. -di un progetto formativo in materia di Politiche dell'Unione Europea e 

gestione dei Fondi Comunitari. Individuazione, attraverso la rilevazione dei fabbisogni, 

degli Uffici dell'Ente da coinvolgere. Realizzazione di uno studio di fattibilità, definizione 

delle modalità organizzative e indagine di mercato per la selezione del Soggetto erogatore. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  
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Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Studio di fattibilità e raccolta esigenze 

formative delle strutture dell'Ente in 

materia di Politiche Europee entro il 

30/04/2020. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Progettazione di un percorso formativo 

sulle Politiche dell'Unione Europea e 

sulla gestione dei Fondi Comunitari 

entro il 31/12/2020 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

3 

Realizzazione di un corso in materia di 

prevenzione della corruzione sul 

Codice di Comportamento entro il 

31/12/2020 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20050 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Tempestivo adeguamento del trattamento stipendiale fisso del personale alla normativa 

vigente e negli adempimenti in qualità di Sostituto d'Imposta  

 

Descrizione 

Inserimento delle variazioni economiche da apportare alle competenze ai dipendenti di 

ruolo, e al personale comandato, in applicazione delle comunicazioni pervenute relative a 

riduzioni per aspettative per motivi di famiglia, per malattia, distacchi sindacali e politici, 

ecc.; - procedimenti disciplinari, gestione pratiche di pignoramento, dichiarazioni del terzo 

pignorato e rappresentanza processuale dell'Ente in sede di relative udienze; - istruttoria 

pratiche di richiesta prestiti/cessioni del quinto e piccoli prestiti; d.lgs.151/2001; - scioperi e 

recupero ore; gestione trasferte e recupero acconti erogati per missioni; pagamento assegni 

per il nucleo familiare e indennità mancato preavviso; acquisti mediante adesione alla 

convenzione CONSIP per l' erogazione dei buoni pasto, gestione elettronica dei buoni 

pasto; retribuzione di posizione e indennità risultato dirigenti; - impegni di spesa per 

assunzioni personale a tempo indeterminato, determinato, trasferito e in posizione di 

comando; - Predisposizione mandati di pagamento relativi all'erogazione degli stipendi; - 

versamento dei contributi previdenziali e rapporti con gli Istituti di Previdenza, lista Pos-Pa 

(dichiarazione dei contributi previdenziali e assistenziali); - gestione rapporti INAIL per 

infortuni, autoliquidazione, versamento e denuncia annuale; - versamento mensile di tutte le 

ritenute extraerariali ad enti diversi; -gestione IRPEF, addizionali, acconti e saldi, attività 

proprie del sostituto d'imposta: elaborazione, controllo e rilascio Certificazione Unica dei 

Redditi e pubblicazione on-line; trasmissione dei dati di riepilogo fiscale delle dichiarazione 

dei redditi all'Agenzia delle Entrate ; trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche dei 

Redditi e Buste paga ai dipendenti cessati; Modello 770 semplificato; elaborazione 

risultanza Mod. 730 da CAF; cedolino on-line, sia sul sito istituzionale 

dell'Amministrazione (internet) sia sulla rete interna (intranet); - gestione dati conto 
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annuale. - Elaborazione di dati stipendiali con finalità di rendicontazione e monitoraggio 

della spesa del personale e di gestione dei fondi comparto e dirigenza, controllo ai fini del 

rispetto dei tetti di spesa.  

 

Risultato atteso 

Funzioni di "complice" stipendiale: procedure che garantiscono affidabilità, coerenza e 

integrità volte a garantire: 1) l' adeguamento tempestivo delle voci stipendiali a tutti 

provvedimenti che incidono sul trattamento economico del dipendente ,entro il mese 

successivo se pervenuti entro il 10 del mese precedente. 2)i versamenti fiscali e contributivi 

entro i termini di legge all'Agenzia delle entratee all' INPS.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia 

 ANNUALE   

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Inserimento e controllo di tutti 

i provvedimenti relativi agli 

stati giuridici del personale 

(es.aspettative, congedi, 

malattie ecc.)pervenuti entro il 

10 del mese precedente a 

quello di elaborazione  

(Numero 

provvedimenti 

inseriti e controllati 

/numero 

provvedimenti 

pervenuti)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

verifica e versamento 

all'Agenzia delle Entrate e 

all'INPS di tutte le ritenute 

fiscali e previdenziali entro il 

15 del mese successivo a 

quello della ritenuta. 

n. ritenute fiscali 

annuali verificate e 

versate / n. ritenute 

fiscali annuali 

elaborate*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20057 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Applicazione degli istituti aventi carattere economico accessorio (produttività, indennità, 

buoni pasto) disciplinati dal CCI del 30/12/2019, predisposizione delle attività 

propedeutiche all'applicazione degli stessi e contestuale effettuazione del saldo delle 

liquidazioni accessorie di competenza dell'anno 2019, finalizzata anche ad eventuali 

conguagli, derivanti dalla nuova disciplina contrattuale decentrata.  

 

Descrizione 

L'obiettivo vuole assicurare una attività di studio degli istituti a carattere economico 

accessorio normati dal CCI (produttività, indennità, buoni pasto) per la predisposizione di 

ogni atto indispensabile alla corretta e tempestiva applicazione dei suddetti istituti. Quanto 

sopra si sostanzia in: 1) Predisposizione di prospetti di liquidazione aggiornati e funzionali 

rispetto alle disposizioni contrattuali (oltre che implementati con ulteriori funzioni di 

controllo e verifica dei dati ivi inseriti), coerentemente alla tempistica dei pagamenti 

stabilita nel CCI; 2) coordinamento della comunità dei referenti del personale, costituita a 

dicembre 2019, al fine di ottimizzare, rendendolo più celere e organico, ogni flusso 

informativo da e verso i servizi dell'Ente in materia di salario accessorio (ad esempio: le 

informative riguardanti i termini per le liquidazioni di luglio e novembre, la chiusura dei 

rimborsi km uso mezzo proprio entro i termini richiesti per la stipula delle polizze 

assicurative e il saldo delle liquidazioni anno precedente). 3) Pagamento delle voci 

accessorie nei termini contrattualmente previsti dal CCI 4) Come previsto dalla circolare 

n.2/2020 del Direttore Dip. I, effettuazione dei conguagli relativi all' anno 2019 entro il 

mese di maggio 2020, a seguito delle liquidazioni da parte degli uffici entro il 10 del mese 

di aprile del salario accessorio. Le liquidazioni di cui sopra saranno soggette ai controlli di 

rito già in uso (rif. obiettivo 2019), finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti 
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contrattualmente previsti e alla corretta applicazione a ciascuno degli aventi diritto. Il 

corretto pagamento delle competenze in oggetto nei termini indicati sarà presupposto 

indispensabile alla effettuazione, a regime, dei pagamenti del salario accessorio. 

 

Risultato atteso 

Assicurare il corretto e tempestivo adempimento di tutte le attività tese a garantire ai 

dipendenti la esatta liquidazione, delle competenze accessorie riferite all' anno 2020 nei 

termini previsti dal CCI firmato il 30/12/2019 Garantire entro maggio 2020 - attraverso la 

ricezione, il controllo e la elaborazione delle liquidazioni pervenute dai singoli Ufficio il 

conguaglio di quanto dovuto per salario accessorio per l'anno 2019 secondo la previsione 

della circolare n.2/2020 del Direttore Dip. I applicativa del CCI sottoscritto il 30/12/2019  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Aggiornamento dei 

moduli di liquidazione 

degli istituti contrattuali 

accessori entro aprile 

2020 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 

2 

Pagamento dei conguagli 

di salario accessorio, 

relativi a competenze 

2019, che dovranno 

pervenire entro aprile 

2020 per poter essere 

pagati entro maggio 

(n. liquidazioni 

controllate e pagate/ n. 

liquidazioni pervenute) 

*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

3 

Pagamento delle voci 

accessorie correttamente 

liquidate entro i termini 

contrattuali 

(n. voci accessorie 

processate / voci 

accessorie pervenute 

correttamente)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

4 

Supporto ai referenti del 

trattamento economico 

nominati dai dirigenti 

delle singole strutture per 

uniformare le modalità di 

liquidazione attraverso 

incontri e/o mail 

N. mail e/o incontri 
>=50 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20059 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 10 

Risorse umane 

 

Denominazione 

Sistemazione posizione assicurativa ai fini pensionistici del personale pensionando. 

 

Descrizione 

L'obiettivo vuole assicurare - per i dipendenti che terminino il proprio rapporto di lavoro per 

pensionamento - l'effettuazione della sistemazione della posizione INPS (ex cassa CPDEL) 

ai fini dell'erogazione di pensione, comprensiva del c.d. "ultimo miglio" (nell'ambito del 

portale Passweb o tramite diverso canale in caso di malfunzionamenti del suddetto), entro 1 

mese dalla data di notifica di effettuata domanda di pensione c/o INPS (salvo diverso 

impedimento non dipendente dal servizio). 

 

Risultato atteso 

Assicurare a tutto il personale che termina il rapporto di lavoro per pensionamento (di 

vecchiaia o anticipato) la sistemazione della P.A. a fini pensionistici, entro un mese dalla 

domanda di pensione, salvo diverso impedimento non dipendente dal servizio. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia 

ANNUALE    
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Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Sistemazione previdenziale, ai fini del 

trattamento di quiescenza, entro 45 giorni 

dalla comunicazione della domanda di 

pensione.Sistemazione ai fini di pensione 

entro un mese dalla comunicazione della 

domanda di pensione 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

 

 

 

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

DIP 02 Risorse strumentali 

 
 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 

  

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 AUSILIARIO SPECIALIZZATO 43 

B1 AUTISTA 33 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO  9 

B1 TELEFONISTA 2 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 20 

B3 AUTISTA 1 

B3 MESSO RILEVAZ. E RISCOS.  1 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 7 

C ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO 2 

C GEOMETRA 5 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 28 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 40 

C ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1 

C MESSO COORDINATORE 1 

C PERITO INDUSTRIALE  2 

C RAGIONIERE 1 

D1 ARCHEOLOGO  3 

D1 BIBLIOT.SPEC.SERV.TERRIT. 1 

D1 BIBLIOTECARIO 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 22 

D1 FUNZ.SERV. INFORMATICI  3 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA  1 
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D1 FUNZ.SERV. TECNICI  3 

D1 STORICO DELL'ARTE  1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 6 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 4 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG. 3 

 
DIRIGENTE 3 

Totale 
 

247 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  351 

Attaccapanni  1 

attrezzature asilo nido  6 

Attrezzature informatiche varie  201 

Attrezzature multimediali e musicali  9 

Attrezzature tecniche varie  82 

aula informatica  3 

Autocarri/furgon  6 

Automobile  2 

Banco  4 

cassaforte  5 

Cassettiere  240 

centralino  1 

Classificatore/Schedario  31 

Climatizzatore  6 

Deumidificatore  1 

divano  15 

Fax  8 

fotocamera digitale  2 

Fotocopiatrice  3 

Frigorifero  9 

gruppo di continuita'  14 

Infrastruttura di rete Wi-fi  2 

lampada  1 

Lettore esterno CD/DVD/BlueRay  3 

libreria  1 

mobile  59 

monitor  440 

PC Portatile  233 

Personal computer  525 

Plotter  2 

Poltrona  501 
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Scaffalatura  21 

scanner  73 

Scrivania  247 

Sedia  725 

server  29 

Software  88 

stampante  146 

Tavolo  65 

televisore  6 

videoproiettore  1 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0200 - Risorse strumentali 

Responsabile: Dott. STEFANO CARTA 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

4 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  40 

Attrezzature tecniche varie  8 

Cassettiere  20 

Classificatore/Schedario  1 

Fax  1 

Frigorifero  2 

mobile  8 

monitor  12 

PC Portatile  3 

Personal computer  14 

Poltrona  222 

scanner  2 

Scrivania  23 

Sedia  285 

stampante  2 

Tavolo  8 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20124 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Valorizzazione del patrimonio immobiliare  

 

Descrizione 

La Direzione dipartimentale cura, in conformità agli indirizzi ed alle linee programmatiche 

dell'Ente, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, 

che costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione. Il Piano delle Alienazioni 

e Valorizzazioni sarà articolato in due sezioni: - la prima dedicata alla valorizzazione e/o 

dismissione del patrimonio disponibile dell'Ente - la seconda dedicata alla valorizzazione 

dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente suscettibili di interventi 

di valorizzazione mediante progetti di PPP (in particolare immobili scolastici), pur 

permanendo il vincolo di destinazione all'esercizio della funzione pubblica propria 

(scolastica) e continuando ad rimanere ascritti al patrimonio indisponibile dell'Ente. La 

Direzione Dipartimentale, coerentemente con gli indirizzi impartiti dai competenti organi di 

direzione politica dell'Ente, provvederà a predisporre uno schema di PAV che sarà 

sottoposto alla approvazione della Sindaca con apposito decreto e, successivamente, sarà 

sottoposto alla approvazione del Consiglio quale allegato obbligatorio al bilancio. Sulla 

base degli indirizzi impartiti, per il 2020 le principali attività di valorizzazione e dismissione 

riguarderanno i seguenti immobili/compendi immobiliari: 1) complesso immobiliare di Via 

Trionfale/Via Chiarugi, avente destinazione residenziale e non strumentale all'esercizio 

diretto delle funzioni istituzionali dell'Ente, per il quale si prevede l'alienazione con 

procedura di vendita riservata prioritariamente agli inquilini e/o agli altri soggetti aventi 

titolo, purché in possesso dei prescritti requisiti. La procedura di alienazione si articolerà in 

diverse fasi. Nel corso del 2020 si perfezionerà la procedura per la valutazione del prezzo di 

vendita dei singoli appartamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sulla base dei valori di 

vendita indicati dall'Agenzia, sarà avviata la procedura di vendita, mediante predisposizione 

ed approvazione di apposita comunicazione contenente le opzioni contrattuali proposte 

dall'Amministrazione, da inviare successivamente agli aventi diritto, in conformità a quanto 

previsto nel PAV, ed alle condizioni approvate con deliberazione del Consiglio 

metropolitano. Le concrete modalità di alienazione del predetto patrimonio immobiliare 

saranno definite con separata Delibera consiliare. In conformità agli indirizzi impartiti dal 

competente Consigliere delegato, il Dipartimento II ha provveduto a richiedere all'Agenzia 

delle Entrate il supporto tecnico-specialistico per avviare le iniziative di dismissione e la 
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stima dei singoli appartamenti del complesso immobiliare residenziale via Trionfale/Via 

Chiarugi. Nel corso del 2020 sarà formalizzato un "Accordo di Collaborazione" con 

l'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'acquisizione delle stime dei singoli appartamenti, in 

conformità a quanto previsto dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come 

modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in 

legge 26 aprile 2012, n.44, il quale dispone che "Ferme le attività di valutazione 

immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, 

l'Agenzia [delle Entrate] è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e 

tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali mediante accordi 

secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241" La Direzione 

dipartimentale, anche attraverso il coordinamento dei propri Servizi, fornirà all'Agenzia 

delle Entrate il supporto logistico necessario per il corretto espletamento dell'attività 

valutativa e per effettuare i sopralluoghi presso tutti gli appartamenti da alienare anche 

mediante attivazione temporanea di apposito ufficio strumentale in loco. Dopo aver ricevuto 

le stime dell'Agenzia delle Entrate, si procederà con gli approfondimenti istruttori del caso 

anche con riferimento al c.d. "rent to buy" in conformità a quanto previsto nel PAV. 2) 

Immobile Via Ancona 122, Ladispoli: l'immobile in questione è stato a suo tempo inserito - 

come previsto dal PAV approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 127 del 

14.06.2016 - nel portafoglio "Proposta Immobili 2016" istituito dal Dipartimento del Tesoro 

e dall'Agenzia del Demanio per la relativa valorizzazione e/o alienazione, ma non è stato 

ritenuto conforme ai requisiti di candidabilità, come da nota dell'Agenzia del demanio prot. 

2017/1432 del 26.01.2017. L'immobile, colpito e gravemente danneggiato dalla tromba 

d'aria abbattutasi sulla città di Ladispoli in data 6.11.2016, è stato oggetto di un intervento 

finalizzato esclusivamente all'eliminazione del pericolo, ma, ad oggi risulta ancora 

inagibile, richiedendo ingenti opere di carattere strutturale e impiantistico per il suo 

adeguamento. Nel corso di varie interlocuzioni istituzionali il comune di Ladispoli ha 

manifestato l'interesse ad acquisire la disponibilità dell'immobile, nelle forme ritenute più 

idonee dalla Città metropolitana, per lo sviluppo di progetti di interesse generale. Più 

precisamente il Comune ha manifestato l'interesse ad acquisire l'immobile in proprietà, 

diritto di superficie od altro titolo idoneo allo scopo, per la realizzazione di un progetto di 

co-housing in collaborazione con l'Ater, con oneri di ristrutturazione, valorizzazione e 

manutenzione sia ordinaria che straordinaria a carico del soggetto attuatore (Ater). A tal fine 

si procederà alla costituzione di un tavolo tecnico con Ater e comune di Ladispoli, 

finalizzato a verificare la fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria del predetto 

progetto. Sarà quindi predisposto uno schema di convenzione/protocollo di intesa, da 

sottoporre all'approvazione dei competenti organi istituzionali. 3) Immobile via George 

Sorel, Roma: la Città metropolitana (già Provincia di Roma) è proprietaria dell'immobile 

sito in Roma, in Via George Sorel n. 6, già utilizzato come sede scolastica di istruzione 

superiore fino al 1998. Nel 1999 l'immobile è stato occupato abusivamente da alcuni nuclei 

familiari appartenenti ai c.d. movimenti per la casa e successivamente, in data 25.01.2001, 

tra l'allora Provincia di Roma e Roma Capitale è stato stipulato un Protocollo d'intesa sul 

presupposto "che in alcuni casi gli edifici scolatici risultano sotto utilizzati, inutilizzati 

ovvero occupati ad uso residenziale", con cui sono stati individuati gli immobili rispetto ai 

quali sussiste l'interesse dell'Amministrazione Capitolina ad una acquisizione o 

riacquisizione, essendo necessari per le proprie esigenze e funzioni istituzionali. Il 

Protocollo di intesa, nonostante gli sforzi profusi, è rimasto a tutt'oggi inattuato. Sussiste 

tuttavia l'interesse della Città metropolitana a rigenerare, recuperare e valorizzare 

l'immobile di Via G. Sorel, attualmente oggetto di occupazione da parte di terzi, anche 

mediante variante urbanistica, e a concedere, ove occorra, a Roma Capitale ed al Municipio 

V la disponibilità/titolarità dell'immobile medesimo, per finalità connesse a funzioni 

istituzionali dell'Amministrazione capitolina, trasversalmente suscettibili di condivisione e 
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supporto da parte della Città metropolitana, in quanto connesse a proprie funzioni di 

carattere generale quale sente di area vasta, in conformità a quanto previsto dallo schema di 

accordo procedimentale condiviso tra le tre Amministrazioni, già approvato con 

Determinazione dirigenziale R.U. n. 820/2020 del 18.03.2020, nelle more dell'approvazione 

da parte dei competenti organi di governo, sia della Città metropolitana che di Roma 

Capitale e del Municipio V. Nell'ambito del Tavolo Interistituzionale, costituito alla fine del 

2019 tra Città Metropolitana, Roma Capitale e Municipio V , è stato condiviso lo schema di 

accordo procedimentale finalizzato all'utilizzo dell'immobile per finalità pubbliche di 

comune interesse, anche previa modifica della destinazione d'uso sul piano urbanistico, 

ampliando il ventaglio di destinazioni assentite con tutte quelle destinazioni coerenti con le 

ventaglio di destinazioni assentite con tutte quelle destinazioni coerenti con le funzioni di 

interesse delle amministrazioni aderenti all'Accordo procedimentale. L'immobile è stato 

quindi inserito all'interno del PAV della Città metropolitana al fine di poter procedere alla 

sua valorizzazione tramite l'integrazione delle destinazioni d'uso attualmente assentite, ed in 

particolare imprimendo all'immobile le ulteriori destinazioni urbanistiche d'uso connesse 

alle seguenti funzioni: funzione "abitativa", funzione "abitazioni collettive", funzione 

"Servizi", "servizi alle persone", nonché funzione "uffici" e "sedi della pubblica 

amministrazioneb &", dando atto che il Piano delle Alienazioni sarà successivamente 

inviato a Roma Capitale per la conseguente adozione degli atti di propria competenza. La 

Direzione dipartimentale predisporrà apposito decreto da sottoporre al Sindaco 

metropolitano per l'approvazione dello schema di Accordo procedimentale di cui sopra. 

L'Accordo dovrà essere quindi approvato anche dai competenti organi di Roma Capitale e 

del Municipio. Entro 30 giorni dalla comunicazione della intervenuta approvazione 

dell'Accordo da parte del Comune e del Municipio, si procederà alla convocazione del 

Tavolo tecnico interistituzionale per il concreto avvio delle attività finalizzate alla 

rigenerazione e recupero dell'immobile per fini pubblici. 4) Area Santa Maria della Pietà: la 

Città metropolitana è proprietaria di una vasta area in prossimità dell'ex ospedale 

psichiatrico Santa Maria della Pietà. L'area in questione, caratterizzata dalla presenza di un 

campo nomadi, è stata esposta nel corso del tempo a situazioni di grave degrado, per il cui 

contrasto sono state attivate diverse iniziative, in collaborazione con il Municipio, Roma 

Capitale e la Prefettura, purtroppo non risolutive, nonostante l'impiego anche di un servizio 

di vigilanza armata H24. In considerazione di quanto sopra, per contrastare più 

efficacemente e con minore spesa, le situazioni di degrado riscontrate (sversamento di 

rifiuti, etc.), i competenti organi di direzione politica hanno chiesto alla Direzione del 

Dipartimento II, di concerto con il Dipartimento I e con il Comando della Polizia 

metropolitana, di predisporre un piano alternativo di contrasto e prevenzione dei fenomeni 

di degrado. Nel Corso del 2020 si procederà pertanto a predisporre un piano congiunto di 

misure di contrasto ed alla attuazione della parte di competenza del Dipartimento II, ed in 

particolare: - riduzione e successivo superamento del servizio di vigilanza armata sull'area; - 

istallazione di impianti e sistemi di rilevazione da remoto di fenomeni abusivi e di degrado, 

mediante collegamento degli apparati alla centrale operativa della Polizia metropolitana; - 

interdizione e muratura di tutti gli accessi ai manufatti di pertinenza dell'ex campo di calcio; 

- interdizione dell'accesso all'area lungo il perimetro esterno, mediante posizionamento di 

appositi new-jersey o altre idonee strutture, in corrispondenza di accessi carrabili non 

autorizzati; - previsione di ulteriori attività in collaborazione con la Polizia metropolitana, in 

relazione alla individuazione del posizionamento delle apparecchiature ed al controllo del 

territorio mediante passaggi saltuari di pattuglie. Ai fini della riqualificazione dell'area sono 

inoltre previste due ulteriori iniziative, aventi carattere strategico per la definitiva 

riqualificazione del bacino territoriale: A) realizzazione di un nuovo impianto sportivo 

mediante PPP, con investimento interamente a carco del concessionario: a tal fine sarà 

acquisito il progetto definitivo di riqualificazione e realizzazione del nuovo impianti 

sportivo e sarà successivamente convocata apposita conferenza dei servizi per 
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l'approvazione del progetto di riqualificazione proposto dal concessionario; la conferenza 

dei servizi dovrà concludersi entro l'anno; B) realizzazione del nuovo Parco del Orti urbani: 

il progetto di riqualificazione dell'area adiacente il complesso di S. Maria della Pietà, 

destinato alla realizzazione del "Parco degli Orti Urbani", è stato inserito tra i progetti da 

finanziare nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 

urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di 

provincia e della città di Aosta", approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 25 maggio 2016, in conformità a quanto previsto nel decreto del Sindaco 

Metropolitano n. 159 del 26.08.2016; il progetto esecutivo del Parco degli orti urbani è stato 

approvato con determinazione dirigenziale R.U. n. 3571/2020 del 10.09.2018, per un 

investimento complessivo di euro 2.600.000,00 (IVA e somme a disposizione incluse); la 

gara d'appalto per la realizzazione del suddetto progetto potrà essere avviata dopo lo 

stanziamento in bilancio dei fondi occorrenti. * * * La Direzione dipartimentale nel corso 

del 2020 oltre alla valorizzazione del proprio patrimonio disponibile, curerà uno specifico 

progetto di valorizzazione dell'immobile di Via dei Prefetti 22-24 Roma, già di proprietà 

dell'Ente ed attualmente conferito al Fondo immobiliare Provincia di Roma, di cui la Città 

metropolitana è quotista unico. Si tratta di un immobile cielo-terra sito in Roma, di 

particolare pregio, attualmente l'immobile di maggior valore del Fondo. A seguito di 

contatti istituzionali, sopralluoghi ed analisi documentale, la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ha manifestato l'interesse all'acquisizione di detto immobile quale sede di propri 

uffici ed a tal fine ha inviato ad Antirion Sgr (gestore del Fondo) formale richiesta affinché 

le fosse riconosciuto un periodo di esclusiva nelle trattative. Successivamente, ai fini 

dell'acquisto, la Presidenza del Consiglio ha perfezionato un accordo istituzionale con Inail 

e Agenzia del Demanio, in base al quale l'Inail acquisterà l'immobile per concederlo in 

locazione alla PCM, con il supporto tecnico del Demanio. Nell'ambito dell'accordo di cui 

sopra Inail ha precisato che la proposta irrevocabile di acquisto è condizionata alla 

conformazione urbanistica dell'immobile. Il Fondo immobiliare è un centro di imputazione 

di interessi privo di personalità giuridica e, pertanto, costituisce patrimonio separato del 

quotista. Appare pertanto necessario e pienamente rispondente agli interessi sostanziali 

dell'Ente, favorire il buon esito dell'operazione di alienazione a favore della PCM, fornendo 

il necessario supporto tecnico e logistico per la predisposizione di un progetto di 

valorizzazione dell'Immobile, finalizzato all'ottenimento del cambio di destinazione 

dell'immobile, ai sensi del DPR 383/1994 per le opere di interesse statale. La 

predisposizione del progetto da parte dell'Ente comporterà un ingente risparmio di spesa, 

atteso che il progetto sarà predisposto dai tecnici del Dipartimento II della Città 

metropolitana, ed assicurerà altresì la necessaria tempestività nella gestione dei tempi di 

progettazione e di avvio della procedura di cambio di destinazione, circostanza decisiva 

visto che la proposta di acquisto di Inail sarà subordinata al perfezionamento dell'iter 

procedimentale per il cambio di destinazione.  

 

Risultato atteso 

Predisposizione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, sua approvazione e successiva 

attuazione mediante: 1) Perfezionamento dell'Accordo di Collaborazione con l'Agenzia 

delle Entrate per la valutazione delle singole unità immobiliari presenti nel compendio di 

Via Trionfale/Via Chiarugi, successiva attività istruttoria e predisposizione di schema di 

comunicazione da inviare agli inquilini, previa approvazione da parte del Consiglio 

metropolitano; 2) predisposizione di uno schema di convenzione con il comune di Ladispoli 

ed Ater per la valorizzazione dell'immobile di Via Ancona, da sottoporre all'approvazione 

dei competenti organi dell'Ente; 3) predisposizione di un Accordo procedimentale per il 

recupero e la valorizzazione dell'immobile di Via Sorel; 4) Valorizzazione dell'area di Santa 

Maria della Pietà mediante predisposizione ed attuazione di un piano finalizzato ad un più 
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efficace contrasto delle situazioni di degrado dell'area, con ingente risparmio di spesa, 

conseguente alla interruzione del servizio di vigilanza armata H24; Acquisizione del nuovo 

progetto dell'impianto sportivo e convocazione della conferenza dei servizi per la sua 

approvazione; 5) Coordinamento delle attività occorrenti per la valorizzazione e successiva 

alienazione dell'immobile di Via dei Prefetti 22-24 Roma, mediante predisposizione con 

apposito gruppo di progettazione interno, composto da tecnici del Dipartimento II, 

necessario per l'avvio della procedura di cambio di destinazione d'uso dell'immobile di Via 

dei Prefetti, con ingente risparmio di spesa e di tempo; richiesta di avvio della procedura di 

cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai sensi del DPR 383/1994, mediante richiesta 

formale di convocazione Conferenza dei Servizi al competente ufficio del MIT.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione proposta di PAV e 

Decreto del sindaco per la sua 

approvazione entro il 30/06/2020  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Firma Accordo di collaborazione con 

Agenzia Entrate per la valutazione del 

compendio immobiliare di Via 

Trionfale/Chiarugi 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Predisposizione della Proposta di 

Deliberazione Consiliare relativa 

all'alienazione del compendio immobiliare 

di Via Trionfale/Chiarugi  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

Predisposizione ed approvazione della 

comunicazione tipo da inviare agli 

inquilini di Via Trionfale/Chiarugi, aventi 

diritto 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

5 

Predisposizione schema convenzione con 

il Comune di Ladispoli e ATER per 

l'immobile di Via Ancona finalizzato ad 

un progetto di co-housing 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

6 

Predisposizione Proposta di Accordo 

procedimentale con il Comune e il 

Municipio V, per la valorizzazione e 

recupero di Via Sorel e della Proposta di 

Decreto del Sindaco per la sua 

approvazione  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

7 

Predisposizione del Piano per contrastare 

e prevenire fenomeni di degrado presso 

l'area S. Maria della Pietà - 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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Coordinamento delle attività per la sua 

attuazione entro il 31/05/2020  

8 

Interruzione del servizio di vigilanza 

armata nell'area S. Maria della Pietà, con 

conseguente risparmio di spesa di oirca 

220.000 euro su base annua 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

9 

Predisposizione del Progetto definito per 

la valorizzazione dell'immobile di Via dei 

Prefetti 22/24, strumentale all'avvio delle 

procedure al cambio di destinazione d'uso 

ai sensi del DOR 383/1994 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20230 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Contenimento delle spese per locazioni passive - Aggiornamento del Piano di 

razionalizzazione dei fitti passivi - Coordinamento delle attività occorrenti per la 

dismissione del fitto passivo di via delle Bouganville - Anzio - sede dell'Istituto scolastico 

Gavio Apicio, e conseguimento di un risparmio di spesa strutturale, su base annua, di oltre 

un milione di euro l'anno. 

 

Descrizione 

La Direzione dipartimentale, in conformità agli indirizzi ricevuti dai competenti organi di 

direzione politica dell'Ente, persegue l'obiettivo della costante e progressiva riduzione delle 

spese relative alle locazioni passive, in continuità con quanto già realizzato nel corso degli 

anni precedenti. Questa Direzione si propone di avviare le azioni necessarie per ulteriori 

eventuali razionalizzazioni e riduzioni degli spazi detenuti in locazione passiva, per i quali 

sia possibile il recesso, o comunque il rilascio. In questo ambito, si provvederà a proseguire 

le opportune e necessarie interlocuzioni con gli altri Dipartimenti dell'Ente, al fine di 

acquisire le informazioni necessarie per configurare ipotesi di rilascio di immobili. In 

particolare, proseguirà l'interlocuzione col Dipartimento III - Programmazione della rete 

scolastica - Edilizia Scolastica, finalizzata alla redazione condivisa del Piano di 

Razionalizzazione degli immobili scolastici in locazione passiva, al fine di definire le 

attività da intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento dei costi per 

spese derivanti da locazioni passive immobiliari con destinazione scolastica e anche al fine 

di individuare, in collaborazione col Dipartimento suddetto, con le autorità scolastiche 

interessate e con gli enti locali del bacino di riferimento, idonee soluzioni per la 

ricollocazione degli studenti e degli spazi nonché dei laboratori eventualmente necessari 

alla didattica (ad esempio: palestre, cucine, ecc.). In tale ottica la Direzione del 

Dipartimento II cura il costante monitoraggio delle locazioni passive ed, al fine del 

contenimento dei relativi costi, predispone annualmente il Piano di razionalizzazione delle 

locazioni passive dell'Ente, riguardanti per lo più immobili con destinazione scolastica. Il 

piano viene quindi predisposto ed aggiornato di concerto con la Direzione del Dipartimento 

III, al fine di individuare le locazioni passive suscettibili di dismissione. Il Piano di 

razionalizzazione dei fitti passivi comprende, oltre agli immobili con destinazione 

scolastica, anche altre tipologie di immobili detenuti in locazione per attività istituzionali 

dell'Ente (magazzini viabilità ed uffici). Per il 2020 il principale obiettivo gestionale 

riguarda la dismissione del fitto passivo relativo all'immobile di Via delle Bouganville di 

Anzio, che ospita una delle sedi dell'Istituto scolastico Gavio Apicio e che comporta per 

l'Ente un costo complessivo annuo superiore ad un milione di euro, non più compatibile con 
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le attuali disponibilità di bilancio dell'Ente. La dismissione della sede scolastica può essere 

disposta ed attuata - in conformità a quanto previsto dalla legge 23/1996 - soltanto in 

accordo con il MIUR, comportando una rimodulazione delle attività didattiche svolte nella 

sede da dismettere ed una ricollocazione degli studenti e delle attrezzature scolastiche. Per il 

raggiungimento dell'obiettivo gestionale della dismissione del fitto passivo e del 

conseguente ingente risparmio di spesa, il Dipartimento dovrà quindi svolgere una stretta 

opera di coordinamento, sia dei soggetti esterni, operando sul piano interistituzionale 

d'intesa con l'USR del MIUR e con l'Istituto scolastico, sia dei Servizi e Dipartimenti 

dell'Ente coinvolti nell'operazione (si tratta in particolare di tutti i Servizi del Dipartimento 

II e dei competenti Uffici del Dipartimento III). Sul piano dei rapporti esterni all'Ente la 

Direzione dipartimentale curerà il coordinamento delle procedure amministrative 

propedeutiche e strumentali alla dismissione della sede scolastica di via delle Bouganville - 

Anzio - detenuta in locazione passiva. Curerà inoltre i rapporti interistituzionali con il Miur, 

Ufficio scolastico Regionale e istituzione scolastica per l'individuazione di idonee soluzioni 

per la riorganizzazione e trasferimento della didattica in altri plessi, mediante 

ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi disponibili presso le altre sedi del Gavio 

Apicio, fornendo alla scuola l'occorrente supporto logistico, tecnico e finanziario. Sul piano 

interno il Dipartimento curerà il coordinamento di tutti i Servizi in cui si articola la struttura 

Dipartimentale, ciascuno dei quali dovrà svolgere una parte delle attività occorrenti per il 

buon esito dell'operazione. In particolare il Servizio 1 curerà la gestione contrattuale dei 

rapporti con la parte proprietaria, gestendo tutte le comunicazioni al riguardo, fino alla 

convocazione e al rilascio ed, in caso di mancata collaborazione della proprietà, curando il 

tempestivo avvio delle occorrenti azioni a tutela dell'Ente, fino al rilascio effettivo 

dell'immobile. Il Servizio 1 curerà altresì tutte le procedure amministrative connesse e 

strumentali alla dismissione della sede scolastica e tutti i rapporti con l'USR e con l'Istituto 

scolastico. Il Servizio 1 fornirà altresì alla scuola il supporto ed i fondi occorrenti per la 

riorganizzazione dell'attività didattica presso le altre sedi scolastiche e per il reperimento di 

eventuali spazi integrativi. Il Servizio 2 fornirà il supporto per il trasferimento delle 

attrezzature scolastiche specialistiche (attrezzature di cucina, attrezzature di sala, laboratori, 

arredi, uffici e suppellettili varie) e per lo stoccaggio dei beni e delle attrezzature che non 

saranno immediatamente riutilizzate. Il Servizio 2 fornirà altresì il supporto per gli eventuali 

interventi di ripulitura/ripristino dei locali da dismettere, strumentali alla riconsegna alla 

parte proprietaria. Il Servizio 2, con il coordinamento della Direzione Dipartimentale ed in 

accordo con il Dipartimento III, fornirà alla scuola il supporto occorrente per la 

ottimizzazione, razionalizzazione e funzionalizzazione degli spazi disponibili presso gli altri 

plessi scolastici, per l'attuazione delle soluzioni logistiche precedentemente condivise, 

strumentali alla riorganizzazione e trasferimento della didattica,anche tramite esecuzione di 

puntuali interventi edilizi o impiantistici, ove occorrenti. Il Servizio 3 fornirà il supporto per 

lo smaltimento di tutti i materiali inservibili, per la pulizia finale dei locali da riconsegnare, 

nonché per l'eventuale acquisizione delle forniture e dei servizi strumentali al buon esito 

dell'operazione, precedentemente concordati. Il Servizio 4 fornirà il supporto tecnologico 

occorrente per il corretto funzionamento delle infrastrutture di comunicazione rete/dati e 

delle eventuali ulteriori attività strumentali al buon esito dell'operazione ed al corretto avvio 

dell'anno scolastico nei nuovi locali, precedentemente concordati.  

 

Risultato atteso 

Aggiornamento del Piano di razionalizzazione degli immobili condotti in locazione passiva; 

Dismissione del fitto passivo relativo all'immobile di Via delle Bouganville di Anzio e 

conseguente ingente risparmio strutturale di spesa su base annua, pari ad oltre un milione di 

euro l'anno.  
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Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Aggiornamento del Piano di 

razionalizzazione degli immobili 

condotti in locazione passiva  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Coordinamento procedure 

amministrative con l'USR strumentali 

alla chiusura della sede scolastica 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

3 

Definizione, in accordo con l'istituto 

scolastico, di una soluzione logistica 

alternativa, per la riorganizzazione e 

trasferimento della didattica nelle altre 

sedi di competenza del Gavio Apicio, 

nell'ottica della chiusura della sede di via 

Bouganville 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

4 

Coordinamento al supporto logistico 

all'istituto scolastico ed assegnazione 

delle risorse finanziarie strumentali alla 

riorganizzazione della didattica, per le 

attività di competenza della scuola e 

controllo successivo delle attività svolte 

in sede di rendiconto 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

5 

Coordinamento delle attività operative 

strutturali al trasloco delle attrezzature e 

degli arredi presenti all'interno del plesso 

da dismettere, fino alla conclusione delle 

procedure e convocazione alla parte 

proprietaria per la riconsegna 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

6 

Conseguimento di un risparmio di spese 

struttuate su base annua di oltre 1 mln di 

euro 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

ECONOMICITA' 
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OBIETTIVO N. 20123 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Gestione della Sede Unica e rinnovo del contratto di usufrutto dell'immobile, conseguente 

risparmio di spesa pari a 1,7 milioni di Euro su base annua 

 

Descrizione 

La Direzione Dipartimentale, proseguirà anche nel corso del 2020 le attività strumentali alla 

attuazione alle Deliberazioni n. 46/15 e n. 50/2016 adottate dal Consiglio Metropolitano 

così come modificate e integrate dalla Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 

19/2019. Il cronoprogramma delle attività occorrenti per l'attuazione delle richiamate 

deliberazioni è stato in gran parte realizzato nelle annualità precedenti. Nel corso del 2020 

si dovrà procedere allo svolgimento delle seguenti principali attività: 1) Acquisto terza 

tranche della Sede unica per un corrispettivo di 20 mln di euro; 2) Stipula di un nuovo 

contratto di usufrutto della parte di Sede unica di proprietà del Fondo Immobiliare Provincia 

di Roma per un ulteriore triennio; 3) Supporto per la gestione del contenzioso in essere con 

BNP Sgr e parti correlate nella causa in corso innanzi al Tribunale Civile di Roma RG proc. 

N. 80649/2014. Nell'ambito delle attività di gestione della Sede unica si procederà altresì 

alla predisposizione ed approvazione di un provvedimento per la regolamentazione e 

disciplina dell'utilizzo della Rampa carrabile di Viale Ribotta n. 51 condivisa con l'edificio 

n. 4 condotto da ENI. Gli Uffici della Direzione provvederanno: 1) Alla predisposizione 

degli atti occorrenti per l'acquisto della terza tranche dell'immobile adibito a Sede unica 

dell'Ente sito in Via Ribotta 41-43; 2) Alla predisposizione degli atti occorrenti per il 

rinnovo del contratto di usufrutto della parte di Sede unica di proprietà del Fondo 

Immobiliare Provincia di Roma, onde evitare aggravi di spesa a carico dell'Ente e/o del 

Fondo, con un risparmio di spesa pari ad 1,7 milioni di euro su base annua, conseguente al 

regime di esenzione Imu; 3) Regolamentazione, Ottimizzazione e Valorizzazione degli 

Spazi della Sede Unica, che si sostanzierà nella regolamentazione e disciplina dell'utilizzo 

della Rampa carrabile di Viale Ribotta n. 51 condivisa con l'edificio n. 4 condotto da ENI, 

mediante predisposizione ed approvazione di apposito provvedimento; 4) Rimodulazione 

del servizio di vigilanza della Sede unica con un risparmio a base annua di almeno il 20%, 

previo coordinamento con il Dipartimento I e con il Comando della Polizia metropolitana; 

5) Supporto all'Avvocatura per la gestione del contenzioso CMRC VS BNP Il Dipartimento 

provvederà a dare supporto all'Avvocatura, per quanto di competenza, per la gestione ed il 

corretto andamento del giudizio promosso dall'Ente contro BNP SGR/Parsitalia/Upside 

avanti al Tribunale Ordinario di Roma (R.G. n. 80649/2014)  

 

Risultato atteso 
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Rinnovo del contratto di usufrutto della parte di Sede unica di proprietà del Fondo 

Immobiliare Provincia di Roma e ottenimento di un risparmio di spesa pari a 1,7 milioni di 

Euro; acquisto terza tranche della Sede unica per un corrispettivo di 20 milioni di euro; 

regolamentazione e disciplina dell'utilizzo della Rampa carrabile al civico di Viale Giorgio 

Ribotta n. 51 condivisa con l'edificio n. 4 condotto da ENI, mediante approvazione di 

apposito provvedimento amministrativo; Rimodulazione del servizio di vigilanza della Sede 

unica con un risparmio a base annua di almeno il 20%; Supporto all'Avvocatura, per quanto 

di competenza, per la gestione ed il corretto andamento del giudizio promosso dall'Ente 

contro BNP SGR/Parsitalia/Upside avanti al Tribunale Ordinario di Roma (R.G. n. 

80649/2014), mediante aggiornamenti dei rapporti informativi nelle udienze previste per il 

2020 e nelle ulteriori predisposizioni di memorie, atti e documenti necessari.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Rinnovo del contratto di usufrutto 

dell'immobile adibito a Sede unica 
Si/No SI 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Risparmio di spesa su base annua 

conseguente al rinnovo del 

contratto di usufrutto, conseguente 

all'esenzione IMU 

>=1,7 mln 
>=1,7 

(crescente) 

INDICATORE DI 

ECONOMICITA' 

3 

Stipula Atto notarile di per acquisto 

III tranche Immobile viale Giorgio 

Ribotta 41/43 per euro 20 mln 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

4 

Stesura Regolamento Uso della 

Rampa condivisa con ENI entro il 

30 aprile e sua approvazione con 

Provvedimento amministrativo  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

5 

Rimodulazione del servizio di 

vigilanza della Sede unica con un 

risparmio a base annua di almeno il 

20% 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

ECONOMICITA' 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0200U1 - Risorse strumentali - Predisposizione Gestione del piano delle 

Alienazioni e valorizzazione del patrimonio Immobiliare. Concessioni a scomputo di beni 

patrimoniali e impianti sportivi. Progetti speciali dipartimentali. 

Responsabile: Dott. STEFANO CARTA 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 

C RAGIONIERE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

7 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20125 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Valorizzazione degli Istituti Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, mediante realizzazione di nuove strutture sportive scolastiche in partenariato 

pubblico-privato e ristrutturazione di palestre esistenti mediante concessione a scomputo 

dell'investimento effettuato. 

 

Descrizione 

La Direzione dipartimentale coordina e gestisce le procedure per la progettazione, 

realizzazione e gestione di nuovi impianti sportivi scolastici mediante interventi in P.P.P. 

(Partenariato Pubblico Privato) utilizzando esclusivamente capitale privato, mediante il 

ricorso a concessioni a scomputo, ad opera di Associazioni sportive dilettantistiche 

selezionate mediante procedura ad evidenza pubblica, delineata dalla deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 193/12 del 16 aprile 2009, ed aggiornata al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016. La Direzione dipartimentale coordina e gestisce, altresì, le procedure ad evidenza 

pubblica per la riqualificazione e valorizzazione delle palestre scolastiche esistenti e degli 

spazi ad uso sportivo annessi agli Istituti scolastici, a totale cura e spese del concessionario, 

così come previsto dagli artt. 15 e segg. del "Regolamento per le concessioni in uso e la 

valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici di pertinenza 

metropolitana", approvato con DCM n. 45 del 15.06.2016. Tali interventi di riqualificazione 

dovranno prevedere, di norma, un investimento non inferiore ad Euro 20.000,00, come 

previsto dall'art. 15 comma 5 del Regolamento citato. Dopo aver curato l'istruttoria 

preliminare, anche mediante il supporto dell'Ufficio Tecnico del Servizio 1, ed aver 

acquisito gli atti di indirizzo degli organi di direzione politica come prescritto dall'art. 16 del 

Regolamento citato, l'Ufficio procede all'avvio di apposita procedura ad evidenza pubblica 

per la selezione del concessionario. Con il soggetto vincitore della procedura di gara viene 

stipulata la relativa concessione a scomputo, che avrà la decorrenza indicata nel relativo 

bando e, per le concessioni di valorizzazione e riqualificazione, dall'anno scolastico 

immediatamente successivo alla pubblicazione del bando. L'Ufficio cura tutti gli aspetti di 

natura tecnica ed amministrativa necessari allo svolgimento dell'intera procedura, dalla 

predisposizione e gestione degli atti e documenti di gara fino alla fase dell'aggiudicazione e 

stipula del relativo contratto di concessione e presta il proprio supporto nelle fasi di 

progettazione, di realizzazione dell'opera e di collaudo tecnico-amministrativo in corso 

d'opera e statico, ove previsto. Nello svolgimento di tali procedure, mappate anche nel 
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PTPC, l'Ufficio adotta tutte le misure di prevenzione del rischio previste dal citato Piano 

anticorruzione, con particolare riferimento alle misure obbligatorie di carattere generale e 

specifico. Tali procedure sono inserite, altresì, nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 

immobiliari dell'Ente, allegato al Bilancio di Previsione. Per le valorizzazioni già avviate ed 

in corso di realizzazione l'Ufficio provvede alla gestione dei relativi atti e coordina altresì le 

attività della Commissione Tecnica Consultiva Interdipartimentale per l'esame e 

l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi presentati dai concessionari, ove 

nominata; redige e stipula le Convenzioni con gli Istituti Scolastici oggetto di 

valorizzazione; redige e stipula gli atti di concessione con gli aggiudicatari delle procedure 

ad evidenza pubblica e controlla l'adempimento degli obblighi nelle stesse previsti; infine 

elabora ed approva, avvalendosi del personale tecnico del Servizio 1, il collaudo tecnico-

amministrativo e statico delle opere realizzate, ove richiesto, e provvede alla 

regolarizzazione contabile delle procedure medesime.  

 

Risultato atteso 

Svolgimento delle procedure di valorizzazione e/o riqualificazione e predisposizione ed 

adozione dei relativi atti gestionali. In particolare: - Avvio e svolgimento delle attività 

istruttorie preliminari relative alle manifestazioni di interesse pervenute nel corso dell'anno, 

sia quelle aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi impianti sportivi scolastici sia quelle 

aventi ad oggetto la valorizzazione e/o riqualificazione di palestre scolastiche; - 

svolgimento delle attività istruttorie preliminari relative alla individuazione delle palestre 

scolastiche inagibili, ivi comprese le attività di natura tecnica, con l'ausilio dei funzionari 

tecnici del Servizio 1, mediante sopralluoghi finalizzati alla verifica dello stato dei luoghi; - 

predisposizione e gestione di avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per 

la valorizzazione, anche ai fini dell'efficientamento energetico, e successiva gestione delle 

palestre scolastiche inagibili; - predisposizione degli atti di indirizzo da sottoporre agli 

organi di direzione politica, sui progetti di riqualificazione per i quali l'istruttoria 

preliminare risulti completa; - predisposizione ed adozione degli atti preliminari all'avvio 

delle procedure di gara ad evidenza pubblica, inclusa gestione delle procedure per 

l'approvazione in conferenza di servizi per acquisire i relativi titoli abilitativi in Conferenza 

di Servizi; - predisposizione e pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi alle procedure 

ad evidenza pubblica per la valorizzazione e/o riqualificazione per le quali sussistono i 

requisiti di procedibilità; - predisposizione ed adozione degli atti di gestione delle procedure 

ad evidenza pubblica finalizzate alla scelta del concessionario, fino alla fase 

dell'aggiudicazione; - predisposizione e stipula delle Convenzioni con gli Istituti Scolastici 

oggetto di valorizzazione e degli atti di concessione con gli aggiudicatari delle procedure ad 

evidenza pubblica; - predisposizione e stipula delle concessioni con l'aggiudicatario delle 

procedure ad evidenza pubblica; - approvazione dei collaudi aventi ad oggetto gli impianti 

sportivi scolastici conclusi e relativa regolarizzazione contabile; - predisposizione ed 

adozione degli atti di integrazione dei contratti di concessione in essere, sulla base delle 

nuove ed eventuali risultanze del collaudo e rimodulazione della relativa durata, con 

particolare riferimento alla rimodulazione della durata delle concessioni in essere per effetto 

delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da Covid-19 e della conseguente interruzione delle attività scolastiche e sportive di cui al 

decreto-legge n.6 del 23.02.2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e ai decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19 emanati in data 23.2.2020, 25.2.2020, 1.3.2020, 4.3.2020, 8.3.2020, 

9.3.2020, 11.3.2020, 22.3.2020, 1.4.2020.  

 

Tempi di Attuazione 
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Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Avvio istruttoria delle proposte di 

realizzazione e/o riqualificazione 

di impianti sportivi scolastici in 

PPP 

Istruttorie 

avviate /istanze 

pervenute*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Predisposizione degli atti di 

indirizzo e formale presentazione 

agli Organi di governo delle 

relative proposte 

>=4 
>=4 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Predisposizione atti preliminari 

all'avvio delle procedure di gara ad 

evidenza pubblica, ivi inclusa la 

gestione dei procedimenti per 

l'acquisizione dei titoli abilitativi in 

Conferenza di servizi 

>= 7 
>=7 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 
Pubblicazione bandi ed avvisi 

pubblici  
>=6 

>=6 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

5 

Predisposizione e gestione 

procedure di gara ad evidenza 

pubblica (dalla DD a contrarre alla 

fase dell'aggiudicazione 

>=10 
>=10 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0200U2 - Risorse strumentali - Tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Responsabile: Dott. STEFANO CARTA 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO  2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

C PERITO INDUSTRIALE 1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

6 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20126 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Coordinamento e supporto ai Datori di lavoro per l'attuazione degli obblighi normativi in 

materia sicurezza sui luoghi di lavoro - Coordinamento e supporto ai Datori di lavoro per la 

gestione delle misure di prevenzione e protezione dall'emergenza sanitaria dovuta a Covid-

19. 

 

Descrizione 

L'Ufficio di Direzione "Tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro" fornisce il 

supporto consulenziale di carattere tecnico e normativo ai Datori di lavoro e ai Coordinatori 

degli immobili per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in 

materia di sicurezza e salute. L'Ufficio provvede, in collaborazione con tutte le figure 

coinvolte nel sistema di gestione della sicurezza, in particolare con i RSPP ed i medici 

Competenti dell'Ente, all'approfondimento delle problematiche emergenti in sede di 

valutazione dei rischi o per volontà normativa. Per la sede lavorativa di viale Giorgio 

Ribotta, tenuto conto anche della presenza nell'immobile di datori di lavoro di altre 

Amministrazioni (MIUR-Capitale Lavoro), l'Ufficio di Direzione svolge e coordina tutte le 

attività rivolte alla redazione di un unico Documento di Valutazione dei rischi (DVR) per 

tutti gli Uffici dell'Amministrazione presenti nell'immobile, nonché alla redazione del Piano 

di Emergenza Coordinato, ai sensi degli artt. 18,43,46 del medesimo decreto, per la gestione 

ed il coordinamento di tutte le attività relative alle situazioni di emergenza (informative, 

procedure da seguire, piani di addestramento del personale, prove di evacuazione, ecc.), che 

interessano tutto il personale presente nello stabile della Sede, assegnato sia agli Uffici della 

CMRC sia alla Società Capitale lavoro che agli Uffici Scolastici regionali e provinciali 

presenti. Tali documenti sono trasmessi ai competenti datori di lavoro per l'approvazione in 

sede di riunione periodica, la successiva attuazione e adozione delle misure organizzative 

interne specifiche a ciascun Ufficio. Per l'espletamento delle attività suddette l'Ufficio si 

avvale del servizio di RSPP e ASPP prestato dalla Società incaricata, Gi-one S.p.A. 

incaricata della redazione e la validazione dei suddetti documenti e del servizio di RSPP, 

per l'analisi e validazione di tutta la documentazione predisposta. L'Ufficio organizza le 

riunioni periodiche e le prove di evacuazione in conformità alle disposizioni normative del 

D.Lgs.81/2008. L'Ufficio di Direzione supporta e coordina i Servizi competenti 

Dipartimento II per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate in sede 

di valutazione dei rischi, quali la scelta di dpi conformi alla normativa vigente in materia, 
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gli interventi di adeguamento e manutenzione legati al ripristino delle condizioni di 

sicurezza dei luoghi di lavoro; la predisposizione e/o gestione di appalti connessi alla 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; la promozione di iniziative in materia di 

prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. In collaborazione con il 

RSPP e i medici competenti, l'Ufficio predispone circolari informative e procedure in 

materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, promuove ed 

eventualmente gestisce iniziative formative in collaborazione con il competente Servizio 

della formazione del personale dipendente, relativamente alla definizione e predisposizione 

di programmi formativi. L'Ufficio gestisce la casella di posta elettronica dedicata, che è 

messa a disposizione dei Dipartimenti/Servizi per la segnalazione di anomalie, 

problematiche, richieste di sopralluoghi inerenti la materia in argomento e la cartella 

presente su area di lavoro denominata "Prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro ex D. Lgs. 81/08" avendo cura di aggiornare il settore normativo in materia di 

sicurezza, inserire tutta la parte documentale predisposta dai Servizi/Dipartimenti, 

aggiornare gli elenchi relativi ai soggetti facenti parte del sistema di gestione della sicurezza 

per l'Ente (Datori di Lavoro, Coordinatori degli Immobili, RSPP, RRLLS, Medici 

competenti, Addetti alle squadre di Emergenza). L'Ufficio cura inoltre direttamente sessioni 

annuali di aggiornamento dell'addestramento (retraining) rivolte agli addetti alla squadra di 

emergenza della Sede, per l'uso dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria. 

Nel corso dell'anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione 

dell'epidemia da Covid-19, l'Ufficio di Direzione sarà chiamato a studiare ed adottare, per 

l'ambito di competenza, tutte le misure organizzative ed operative necessarie per ridurre al 

minimo l'esposizione del personale dipendente al rischio da contagio da COVID-19 (in 

conformità alle disposizioni date dal Segretario/Direttore generale, con nota prot. 41362 del 

10.03.2020 "Istituzione unità di crisi per misure organizzative di contenimento e gestione 

dell'emergenza), svolgendo attività straordinarie di supporto e coordinamento per 

l'attuazione delle misure previste dalla normativa vigente (D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii.), dalle 

disposizioni emanate dal Governo, dalle autorità sanitarie competenti e dal protocollo di 

sicurezza che sarà adottato dall'Ente per il contenimento ed il contrasto del contagio del 

Coronavirus. Nell'ambito del suddetto quadro esigenziale, l'Ufficio svolgerà a supporto dei 

Datori di lavoro e con la collaborazione del RSPP e del Medico competente, attività 

specifiche aggiuntive costituire dall'analisi del rischio biologico rappresentato dal Covid-19 

e la valutazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare, in conformità alla 

normativa vigente ed alle apposite linee guida emanate dagli organi competenti, per la 

predisposizione di un apposito allegato al Documento di Valutazione dei Rischi per il 

rischio biologico COVID-19, e suo periodico aggiornamento, fino al termine 

dell'emergenza sanitaria. L'Ufficio inoltre darà supporto tecnico-organizzativo al Comitato 

istituito dal Segretario/Direttore Generale - ai sensi del "Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 

Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto in data 03.04.2020 dal governo e dalle sigle 

sindacali - per l'applicazione di un Protocollo aziendale, la verifica ed il controllo delle 

previste misure di sicurezza. L'Ufficio sarà impegnato a diffondere tramite note e circolari 

informative le disposizioni impartite alla popolazione dalle autorità competenti, le norme 

igieniche le misure comportamentali da osservare, insieme alle misure adottate dall'Ente nei 

luoghi di lavoro per la protezione dal contagio. A valle della suddetta attività di analisi, 

valutazione ed informazione confluirà nella redazione, a supporto del Coordinatore 

dell'immobile, di un documento informativo generale, cosidetto "Vademecum", nel quale 

saranno riportate le misure di prevenzione e protezione adottate dall'Ente nella sede di 

lavoro, in conformità alle previsioni contenute nel DVR nel Protocollo interno adottato 

dall'Ente le, contenente. Sempre a supporto del Coordinatore dell'immobile l'Ufficio 

svolgerà funzioni di raccordo e coordinamento nel controllo delle presenze giornaliere 

complessive nella sede di viale Ribotta, sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli 
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dirigenti delle programmazioni quindicinali dei dipendenti autorizzati al lavoro in presenza 

e dei visitatori autorizzati all'accesso, al fine di evitare un'eccessiva presenza di personale 

anche in rapporto al numero degli addetti presenti alle squadre di emergenza. L'Ufficio 

collaborerà con tutte le strutture coinvolte, a vario titolo, per l'attuazione delle misure 

previste nel DVR e nel Protocollo interno dell'Ente, per la prevenzione dal rischio biologico 

Covid-19. Nell'ambito delle funzioni proprie della Direzione Dipartimentale l'Ufficio 

effettuerà il supporto e coordinamento ai Servizi del Dipartimento II per l'attuazione delle 

misure di rispettiva competenza (richieste di acquisto e fornitura dpi; monitoraggio 

espletamento servizi di pulizia e manutenzione, promozione riunioni di coordinamento per 

rischi interferenziali; implementazione dei software per l'attivazione di macchine virtuali 

per il lavoro da remoto, attivazione termoscanner, ecc.), provvedendo al monitoraggio dello 

stato di attuazione delle misure attuate.  

 

Risultato atteso 

Predisposizione e aggiornamento del DVR - Allegato rischio biologico Covid-19; 

aggiornamento del Piano di Emergenza della sede di viale Giorgio Ribotta in conformità a 

quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; Organizzazione ed effettuazione di una prova di 

evacuazione per la sede di viale Giorgio Ribotta; Predisposizione di almeno 12 fra circolari 

informative e procedure di sicurezza, in considerazione della situazione emergenziale 

straordinaria costituita dall'epidemia da Covid-19; Predisposizione di un Vademecum 

informativo con le misure anticontagio per la sede di Viale Ribotta; Verifica delle presenze 

complessive nella sede di viale Giorgio Ribotta; Supporto e coordinamento dei Servizi del 

Dipartimento II per l'attuazione delle misure di sicurezza di competenza e nel monitoraggio 

delle stesse.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Aggiornamento periodico della 

documentazione inerente il DVR della 

Sede unica e suoi allegati entro il 

30/04/2020 ed entro il 31/12/2020 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Aggiornamento periodico del Piano di 

Emergenza della Sede Unica entro il 

30/06/2020 ed entro il 31/12/2020 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Effettuazione di una prova di 

emergenza dell'immobile entro il 

31/12/2020 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICIENZA 

4 

Predisposizione di informative e 

procedure di sicurezza in materia di 

sicurezza e gestione emergenze entro 

il 31/12/2020 

>=12 
>=12 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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5 

Gestione programmazione presenze 

nella sede di viale Ribotta - 

aggiornamento elenco 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

6 

Supporto e coordinamento ai Servizi 

del Dip.to II per l'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione da 

rischio Covid-19 di competenza 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0201 - Beni Immobili. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del 

territorio metropolitano. 

Responsabile: Dott. STEFANO CARTA (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO  1 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  5 

C GEOMETRA 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  7 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 11 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  6 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 3 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI  3 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG. 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

39 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  73 

cassaforte  1 

Cassettiere  50 

Classificatore/Schedario  21 

Fax  3 

fotocamera digitale  2 

lampada  1 

mobile  4 

monitor  57 

Personal computer  57 

Plotter  2 

Poltrona  50 

scanner  3 

Scrivania  49 

Sedia  33 
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Software  6 

stampante  16 

Tavolo  2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20153 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Gestione di tutte le coperture assicurative dell'Ente e gestione di tutti i sinistri. 

 

Descrizione 

Il Servizio 1 svolge tutte le attività occorrenti per assicurare la più proficua gestione, 

valorizzazione ed utilizzazione del patrimonio immobiliare disponibile dell'Ente. 

Nell'ambito dei relativi adempimenti amministrativi e contabili, rientra anche la gestione 

delle polizze assicurative finalizzate a limitare i rischi gravanti sull'Amministrazione, la 

tempestività dei pagamenti dei relativi premi e delle regolazioni premio e, soprattutto, la 

gestione ed il monitoraggio di tutti i sinistri. Le principali polizze assicurative sono a 

copertura della Responsabilità Civile verso i Terzi (Polizza RCT/O), degli immobili di 

proprietà o in uso all'Amministrazione (All Risks Property), della RC Auto per il veicoli di 

proprietà e altre a tutela dei beni e attività svolte dai dipendenti dell'Ente (Polizze, Kasko, 

Elettronica, Infortuni Cumulativa, RC Patrimoniale, Tutela Legale). Il Servizio cura in 

particolare le procedure di affidamento delle coperture assicurative mediante gare 

pubbliche, anche di rilievo comunitario, provvedendo alla determinazione dei premi dovuti 

all'assicuratore, predisponendo i relativi capitolati di polizza ed eseguendo tutti i necessari 

adempimenti amministrativi e contabili (individuazione criteri di gara, impegno di spesa 

pluriennale e successivi mandati di pagamento) connessi all'indizione gara per i contratti di 

assicurazione. Nell'ambito della gestione delle polizze, il Servizio deve assicurare il 

tempestivo pagamento dei premi dovuti alle compagnie assicuratrici entro il termine 

contrattuale (b $ 120 gg.). Il pagamento dei premi avviene, previa verifica della 

corrispondenza dell'importo dovuto, utilizzando le risorse all'uopo impegnate e mediante la 

predisposizione del relativo mandato di pagamento. Gli originali delle quietanze messe in 

pagamento sono altresì restituite - sottoscritte - alla Compagnia che le ha emesse. 

Nell'ambito degli stessi termini contrattuali, annualmente il Servizio - dopo aver reperito i 

dati dai vari Dipartimenti interessati (retribuzione dei dipendenti, KM percorsi, n° degli 

amministratori e dirigenti, n° portavalori ecc.) - comunica alle compagnie di assicurazione 

gli elementi utili per le c.d. regolazioni premio, avendo cura di compiere anche i relativi 

adempimenti successivi per l'eventuale incasso delle somme a credito e del pagamento delle 

eventuali somme a debito dell'Ente. Il Servizio gestisce inoltre sul piano contrattuale tutte le 

denunce di sinistro, effettuandone il relativo monitoraggio: per ogni sinistro acquisisce la 

documentazione probatoria occorrente e verifica l'iter della pratica fino alla chiusura, con 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

643 di 1446



 

506  

specifica attenzione per quanto riguarda il monitoraggio dei termini contrattuali e legali, 

anche al fine di evitare che maturi a favore della Compagnia il termine di prescrizione. Il 

Servizio cura, in generale, tutti gli opportuni atti gestionali. Il Servizio gestisce le richieste 

di risarcimento da parte di terzi danneggiati a causa dell'attività svolta dai dipendenti 

dell'Ente (polizza RCT/O) o dai beni dell'Ente stesso (Polizza All Risks), i danni relativi alla 

circolazione stradale dei mezzi di proprietà dell'Ente (RCAuto) o dei mezzi propri utilizzati 

dai dipendenti per motivi di servizio (Polizza Kasko). Gestisce inoltre, i sinistri legati alla 

richiesta di risarcimento patrimoniale e i rimborsi sulla tutela legale per i dipendenti 

dell'Ente. Per le polizze RCT/O e All Risks, che prevedono il pagamento delle franchigie, il 

Servizio provvede inoltre alla gestione delle stesse. Al ricevimento della richiesta di 

pagamento il Servizio effettua una prima verifica sui rimborsi e predispone i relativi atti 

amministrativi per l'impegno ed il pagamento. Il Servizio gestisce anche le richieste di 

risarcimento verso i terzi e le relative compagnie di assicurazione per i danni provocati da 

terzi al demanio stradale. A seguito di segnalazione da parte delle competenti polizie locali 

o della stessa Viabilità dell'Ente, di danni subiti dal demanio stradale, si invia opportuna 

comunicazione al Dipartimento Viabilità sia al fine di consentire il ripristino dei luoghi a 

seguito del sinistro, sia per la relativa quantificazione del danno. Al ricevimento della 

comunicazione, inoltre ed in attesa della quantificazione del danno, l'Ufficio procede con la 

richiesta di risarcimento rivolta al terzo ed alla relativa Compagnia di assicurazione (qualora 

i dati siano disponibili). Provvede altresì a seguire l'incasso della somma a favore dell'Ente e 

- nelle ipotesi di mancata risposta o pagamento - all'invio di solleciti mediante messa in 

mora, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione, richiedendo se del caso l'ausilio 

legale dell'Avvocatura dell'Ente.  

 

Risultato atteso 

Pagamento dei premi assicurativi entro i termini contrattuali. Apertura dei sinistri nei 

termini contrattuali a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione utile. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Pagamento dei premi 

assicurativi nei termini 

contrattuali (minore o 

uguale a 120 gg.). 

N° premi assicurativi 

pagati nei termini /N° 

totale polizze stipulate 

x 100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICIENZA 

2 

Gestione dei sinistri nei 

termini contrattuali 

(minore o uguale a 45 

gg.) 

N° sinistri gestiti nei 

termini contrattuali/ N° 

sinistri denunciati x 

100 

>=95% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20154 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Piano di razionalizzazione dei fitti passivi e contenimento dei costi. 

 

Descrizione 

Il Servizio 1 del Dipartimento II, coerentemente con la provvista di competenze di cui è 

titolare, cura la gestione dei beni immobili che compongono il patrimonio dell'Ente, 

perseguendo l'obiettivo del contenimento dei costi di gestione degli edifici destinati ad 

attività istituzionali e servizi pubblici, mediante riduzione degli oneri derivanti dalle 

locazioni passive. A tal fine, cura l'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle 

locazioni passive scolastiche, riveduto in collaborazione con il Dipartimento III, sulla base 

del quale potranno essere definite le attività da intraprendere per il raggiungimento 

dell'obiettivo di contenimento dei costi per spese derivanti da locazioni passive immobiliari 

con destinazione scolastica. In particolare, nell'ambito delle locazioni passive scolastiche, 

nel corso del 2020 il Servizio dando attuazione a quanto previsto nel Piano di 

Razionalizzazione degli immobili con destinazione scolastica detenuti in locazione passiva, 

proseguirà la consueta attività di monitoraggio delle locazioni passive residue, recependo le 

indicazioni della Direzione del Dipartimento III e conducendo le doverose interlocuzioni 

con le istituzioni scolastiche interessate, gli enti locali del bacino di riferimento e L'Ufficio 

Scolastico Regionale, al fine di una corretta programmazione delle azioni da porre in essere 

per ulteriori interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa futuri, sempre con 

l'obiettivo di ottenere, nell'annualità in corso e nelle annualità successive, un ulteriore 

contenimento dei costi derivante dalla dismissione dei fitti passivi, a partire da quelli 

prossimi alla scadenza. Particolare attenzione sarà riservata all'immobile sito in Anzio, Via 

delle Bouganvillae, per il quale si darà corso alla procedura di disdetta del contratto di 

locazione e conseguente conclusione delle attività occorrenti per la riconsegna 

dell'immobile alla parte proprietaria entro la fine del 2020. Per quanto riguarda gli altri 

immobili con destinazione scolastica condotti in locazione passiva non suscettibili di 

dismissione, proseguiranno, in collaborazione e con il coinvolgimento attivo delle parti 

proprietarie, le verifiche tecniche inerenti gli standard richiesti dalla vigente normativa in 

materia di edilizia scolastica, per le conseguenti valutazioni ed iniziative, ai fini 

dell'accertamento dei presupposti per poter procedere con l'eventuale rinnovo del contratto, 

previa rinegoziazione del contratto ed acquisizione del parere di congruità dell'Agenzia del 

Demanio. Si procederà infine, anche nel corso del 2020 a disdettare i contratti 

eventualmente in scadenza, nel rispetto del termine annuale di preavviso stabilito dalla 

legge o del diverso termine previsto dal contratto, al fine di rinegoziare i relativi canoni, in 

conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, acquisendo, nei modi e nei tempi 
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previsti dalla legge, il parere di congruità della competente Agenzia del Demanio. L'attività 

di verifica e monitoraggio delle locazioni passive, sarà effettuata costantemente anche per le 

altre tipologie di immobili detenuti per attività istituzionali dell'Ente (magazzini viabilità ed 

uffici), di minore rilievo economico, al fine della razionalizzazione degli spazi ed al 

contenimento dei costi anche per queste tipologie di immobili. 

 

Risultato atteso 

Contenimento delle spese per fitti passivi mediante razionalizzazione ed eventuale rilascio 

di immobili in locazione passiva. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione del Piano 

di Razionalizzazione delle 

locazioni passive, di 

concerto con il 

Dipartimento III 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Conclusione di almeno n. 

3 procedimenti per la 

valutazione della congruità 

del canone di locazione da 

parte dell'Agenzia del 

Demanio per eventuale 

rinnovo contratti. 

N° procedimenti per 

valutazione congruità 

conclusi * 100/N° 

procedimenti per 

valutazione congruità 

minimi da eseguire 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 
Immobili in locazione 

passiva rilasciati 

n° immobili 

rilasciati/n°immobili da 

rilasciare*100 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

Conclusione della 

procedura di rilascio e 

Convocazione della parte 

proprietaria per la 

riconsegna dell'immobile 

di Anzio, Via delle 

Bouganvillae, entro il 

31.12.2020 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

5 

Conseguimento risparmio 

di spesa di almeno un 

milione di Euro su base 

annua a seguito del rilascio 

dell'immobile di via 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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Bouganville 
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OBIETTIVO N. 20155 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Gestione amministrativa delle concessioni per l'uso delle palestre scolastiche. 

 

Descrizione 

In conformità a quanto previsto dal "Regolamento per la concessione in uso e la 

valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di pertinenza 

metropolitana", approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45 del 

15/06/2016, il Servizio cura le procedure per il rilascio, per ciascun impianto ed 

Associazione Sportiva Dilettantistica, di concessioni d'uso di durata annuale, di norma 

coincidente con l'anno scolastico, rinnovabili per il triennio di validità del relativo Avviso 

pubblico. Il Servizio provvede inoltre al rilascio di concessioni giornaliere di spazi liberi 

richieste dalle Associazioni sportive in occasione di manifestazioni e campionati nazionali, 

regionali, provinciali e amatoriali, per tutte le discipline. In continuità con le attività svolte 

nell'anno 2019 - anno in cui si sono svolte le procedure connesse alla predisposizione e 

gestione bando di gara per il triennio 2020/2022, culminate con l'approvazione della 

graduatoria definitiva della Associazioni Sportive Dilettantistiche concessionarie - per il 

primo quadrimestre dell'anno il Servizio proseguirà nell'esecuzione delle istruttorie 

finalizzate al rilascio di concessioni giornaliere di spazi liberi. Inoltre, a fronte degli 

impegni di spesa assunti nel 2019, provvederà all' erogazione agli Istituti Scolastici della 

quota parte del canone di concessione, previsto dal Regolamento per il funzionamento delle 

palestre sportive scolastiche. La quota è stabilita nella misura di 1/3 del canone dovuto dai 

concessionari per l'uso delle palestre scolastiche, sulla base dei rendiconti pervenuti.  

 

Risultato atteso 

Svolgimento delle verifiche propedeutiche al rilascio delle concessioni giornaliere. Impegno 

di spesa in favore degli Istituti Scolastici di quota parte importi dei canoni concessori dovuti 

dalle associazioni sulla base delle rendicontazioni pervenute. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    
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Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Rilascio concessioni giornaliere 

di spazi liberi richieste dalle 

Associazioni sportive in 

occasione di manifestazioni e 

campionati nazionali, regionali, 

provinciali e amatoriali, per tutte 

le discipline. 

N° concessioni 

rilasciate/N° tot 

concessioni 

rilasciabili (15 

circa)*100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 

2 

Impegno di spesa per 

l'erogazione agli istituti scolastici 

della quota parte dei canoni 

concessori annuali.  

N° istituti 

scolastici per i 

quali si impegna 

la spesa 

>=60 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20227 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Ricognizione degli Istituti scolastici che necessitano di un ampliamento degli spazi destinati 

alla didattica, suscettibili di realizzazione mediante moduli prefabbricati - Valutazioni 

tecniche preliminari ed avvio studi di fattibilità - Predisposizione atti per un Accordo 

quadro - Acquisizione di spazi. 

 

Descrizione 

A seguito dell'emergenza Covid-2019, sono aumentate le esigenze delle Scuole di nuovi 

spazi da destinare alla didattica. Per sopperire a tali esigenze, il Dipartimento II - in accordo 

con il Dipartimento III - effettuerà una ricognizione dei fabbisogni rappresentati dai 

Dirigenti scolastici. Per quanto riguarda le richieste di ampliamento mediante realizzazione 

di nuove aule con moduli prefabbricati - che consentono un risparmio sia in termini di costo 

sia di tempi di realizzazione - saranno effettuati appositi sopralluoghi finalizzati a verificare 

le caratteristiche delle singole aree e la loro potenziale idoneità alla realizzazione 

dell'intervento. Saranno quindi avviate le analisi tecnico-amministrative preliminari, 

strumentali allo sviluppo degli studi di fattibilità, e, sul piano amministrativo, saranno 

predisposti gli atti di gara per la stipula di un Accordo-quadro finalizzato all'individuazione 

di uno o più soggetti cui affidare eventualmente la realizzazione dei suddetti interventi, sulla 

base delle disponibilità finanziarie dell'Ente e delle priorità che saranno individuate, in 

conformità agli indirizzi degli organi di direzione politica. L'attività del Servizio, in questo 

ambito, consiste nel supporto e coordinamento con il Dipartimento III "Edilizia Scolastica" 

nella parte preliminare di valutazione di tipo tecnico preventiva agli studi di fattibilità, volti 

alla realizzazione di moduli da realizzare con la tecnica dei prefabbricati. Le fasi attraverso 

le quali si realizza l'attività sono le seguenti: indagini preventive di carattere amministrativo 

volte al reperimento della documentazione conservata in atti, relativa all'immobile oggetto 

di intervento; rilevamento dei dati catastali relativi all'istituto in esame; sopralluogo 

nell'area interessata con le operazioni pertinenti ai rilievi dello stato di fatto dell'immobile e 

dell'area di pertinenza con le relative misurazioni delle superfici, studio urbanistico e ricerca 

degli eventuali vincoli cui è sottoposto l'immobile, da cui è possibile stabilire la cubatura 

residua realizzabile; eventuale inserimento grafico dei moduli prefabbricati all'interno 

dell'area territoriale oggetto dello studio di fattibilità. Le valutazioni tecniche qui 

richiamate, rappresentano la base da cui partire per la redazione, a cura del competente 

Dipartimento III, del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da 

realizzare. Per i progetti già avviati quali l'affidamento del servizio di fornitura, posa in 

opera e noleggio di monoblocchi prefabbricati ad uso scolastico presso la sede del Liceo 

Classico-Scientifico "Democrito" di Roma e la realizzazione del nuovo compendio 
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immobiliare mediante moduli prefabbricati per la sede del Liceo Classico "Catullo" di 

Monterotondo, proseguiranno le attività strumentali, rispettivamente, alla realizzazione ed 

installazione ed alla progettazione ed affidamento della gara. Per quanto riguarda invece le 

richieste di acquisizione di nuovi spazi scolastici, il Servizio, sulla base degli indirizzi degli 

organi di direzione politica e delle risorse finanziarie disponibili, procederà alla adozione 

degli atti all'uopo occorrenti ed alla stipula dei relativi contratti. Sulla base delle attività già 

avviate si procederà, in particolare: 1) al rinnovo del contratto di comodato d'uso dei locali 

della Parrocchia "S.Tommaso Moro", per le esigenze del Liceo Democrito di Roma; 2) alla 

stipula del contratto di comodato d'uso dei locali della Parrocchia di S.Paola Frassinetti di 

Fiumicino per le esigenze dell'istituto "L.da Vinci" di Fiumicino; 3) alla stipula del contratto 

di locazione dei locali presso la sede di "Villa Cavalletti" a Frascati da destinare al Liceo 

"Cicerone" di Frascati.  

 

Risultato atteso 

Ricognizione degli Istituti scolastici che necessitano di un ampliamento degli spazi destinati 

alla didattica suscettibili di realizzazione mediante moduli prefabbricati - Valutazioni 

tecniche preliminari ed avvio studi di fattibilità - Acquisizione dati tecnici necessari per 

predisposizione progetti di ampliamento edifici scolastici esistenti - Predisposizione atti per 

Accordo quadro finalizzato alla selezione di uno o più soggetti cui affidare la realizzazione 

dei progetti di ampliamento - Acquisizione spazi. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Ricognizione fabbisogni 

ampliamento spazi per la 

didattica 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Effettuazione di sopralluoghi e 

verifiche di fattibilità e 

potenziale idoneità delle aree 

N° sopralluoghi e/o 

valutazioni eseguite/ 

N° sopralluoghi e/o 

valutazioni da 

eseguire (15) *100 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Predisposizione atti di gara per 

la stipula di Accordo quadro 

finalizzato alla selezione di 

uno o più soggetti per la 

realizzazione di progetti di 

ampliamento 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

Predisposizione bando per 

realizzazione ampliamento 

presso il Liceo Catullo di 

Monterotondo 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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5 

Stipula di almeno n.3 contratti 

per l'acquisizione di spazi per 

la didattica. SI/No 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20195 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Predisposizione atti volti al recupero e alla valorizzazione dell'immobile di Via G. Sorel 

 

Descrizione 

La Città Metropolitana di Roma Capitale è proprietaria di un immobile - sito in Roma in 

Via G. Sorel - ex istituto scolastico occupato abusivamente da alcuni nuclei familiari in 

emergenza alloggiativa fin dal 1998, a seguito della sua dismissione a plesso scolastico. Già 

nel 2001, tra l'allora Provincia di Roma e il Comune di Roma è stato stipulato un Protocollo 

d'Intesa con il quale sono stati individuati alcuni immobili (tra cui V. Sorel) di interesse per 

l'amministrazione capitolina ai fini di un'acquisizione per proprie finalità istituzionali 

collegate, in particolare all'emergenza alloggiativa. L'utilità dell'immobile ai fini 

dell'emergenza alloggiativa è stato più volte confermato nel corso del tempo sia da parte 

della Città Metropolitana che del Comune di Roma. Sussiste tutt'oggi l'interesse del 

Comune ad acquisire l'immobile in questione, per finalità connesse a funzioni istituzionali 

dell'Amministrazione capitolina, compresa la gestione dell'emergenza alloggiativa e /o la 

destinazione di parti dell'immobile come sede di propri uffici e servizi. Al fine di recuperare 

e valorizzare l'immobile di Via Sorel il Servizio prevede: - L'avvio di un tavolo inter-

istituzionale con il Comune di Roma ed il competente V Municipio, finalizzato alla 

predisposizione, approvazione e realizzazione di un apposito progetto di riuso e 

valorizzazione dell'immobile stesso; - Predisposizione ed approvazione di una 

Determinazione Dirigenziale sulla conformità tecnico-amministrativa dell'accordo 

procedimentale; - Predisposizione del Decreto del Sindaco con l'adozione del progetto di 

riuso e valorizzazione dell'immobile stesso, concordato nel tavolo inter-istituzionale; 

 

Risultato atteso 

Avvio di un tavolo inter-istituzionale finalizzato alla predisposizione, approvazione e 

realizzazione di un apposito progetto di riuso e valorizzazione dell'immobile. 

Predisposizione di una Determinazione Dirigenziale per la conformità tecnico-

amministrativa e predisposizione di una proposta di Decreto del Sindaco di adozione del 

progetto di valorizzazione condiviso con Comune di Roma e Municipio V. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  30/04/2020  

 

Tipologia  
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ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Attestazione della conformità tecnico-

amministrativa dell'accordo 

procedimentale tra C.M.R.C., Comune e 

Municipio per il riuso e valorizzazione 

dell'immobile, mediante atto Dirigenziale 

(Determinazione Dirigenziale) 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Predisposizione della proposta di Decreto 

di approvazione dello schema di accordo 

procedimentale per la valorizzazione 

dell'immobile. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0202 - Gestione, manutenzione, ristrutturazione dei beni patrimoniali 

dell'Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica e architettonica. Programmazione ed 

attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Responsabile: Dott. ROBERTO DEL SIGNORE 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  5 

B3 MESSO RILEVAZ. E RISCOS.  1 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 2 

C GEOMETRA 4 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  6 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  8 

C ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1 

C MESSO COORDINATORE 1 

D1 ARCHEOLOGO  3 

D1 BIBLIOT.SPEC.SERV.TERRIT. 1 

D1 BIBLIOTECARIO 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  7 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI  3 

D1 STORICO DELL'ARTE  1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 2 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

47 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  90 

Attrezzature multimediali e musicali  2 

Attrezzature tecniche varie  51 

Banco  2 

Cassettiere  43 

Climatizzatore  1 

divano  6 

Fax  4 
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Fotocopiatrice  2 

Frigorifero  1 

libreria  1 

mobile  29 

monitor  29 

PC Portatile  2 

Personal computer  29 

Poltrona  74 

Scaffalatura  18 

scanner  1 

Scrivania  43 

Sedia  157 

stampante  10 

Tavolo  51 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20158 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Reperimento sponsorizzazioni per lavori di valorizzazione delle aree esterne di particolare 

interesse storico-artistico-architettonico di proprietà dell'Ente : Palazzo Valentini , Villa 

Altieri e Galileo Galilei  

 

Descrizione 

Il Servizio scrivente, in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli, che hanno 

determinato una contrazione delle entrate proprie dell'Ente ed in mancanza 

dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 entro il 31/12/2019 , il cui termine è 

stato differito al 31/03/2020 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 , nella 

predisposizione della proposta di obiettivo di PEG individuale per l'anno 2020 ha tenuto 

conto delle indicazioni contenute dalla Circolare del Direttore Generale, CMRC-20250-

0011669 del 22/01/2019, pertanto l'obiettivo sarà finalizzato al reperimento dei fondi 

necessari alla realizzazione di lavori volti alla valorizzazione degli immobili di particolare 

valenza storica-artistica e architettonica e delle aree esterne di pertinenza degli stessi. 

L'obiettivo troverà attuazione in primo luogo, nella predisposizione dei contratti di 

sponsorizzazione (art. 19 e 151 del D.Lgs. n.50/2016) per intervenire sulle aree verdi 

esterne ed interne di pertinenza dei Palazzi Storici (Palazzo Valentini e Villa Altieri) 

dell'ente con lo scopo di donare prestigio e decoro a tali beni culturali. 

 

Risultato atteso 

Far ricorso al contratto di sponsorizzazione nel rispetto del perseguimento di interessi 

pubblici e del risparmio di spesa procedendo all'elaborazione di un progetto di 

sponsorizzazione relativo alle aree verdi esterne ed interne di pertinenza dei Palazzi storico-

artistico-architettonico Storici dell'Ente Palazzo Valentini e Villa Altieri con lo scopo di 

donare prestigio e decoro a tali beni culturali  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  30/04/2020  

 

Tipologia  

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

657 di 1446



 

520  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Predisposizione progetto di 

sponsorizzazione  
Si/No SI 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20157 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Gestione amministrativa degli appalti di lavori/servizi in essere e gestione Notifica atti 

interni della Città Metropolitana di Roma Capitale e quelli della Prefettura di Roma 

Capitale. 

 

Descrizione 

Il servizio istituzionalmente ha il compito della gestione, manutenzione e ristrutturazione 

dei beni patrimoniali dell'Ente anche quelli di particolare rilevanza storico-artistica e 

archeologica (Palazzo Valentini - dislocati su tutto il territorio provinciale, oltre che la 

gestione di alcuni Servizi trasversali cioè necessari all'amministrazione dell'Ente (Servizi 

Archivio -Servizi di Notificazione degli Atti interni della Città Metropolitana di Roma 

Capitale e quelli della Prefettura di Roma Capitale ). Si occupa dell'approvazione e della 

gestione degli appalti relativi a lavori e servizi mirati alla fruibilità degli spazi negli edifici 

patrimoniali dalla fase di progettazione alla fase di collaudo. Tali lavori e servizi sono volti 

al mantenimento degli standard di qualità definiti dalle norme e dai requisiti generali di 

sicurezza e funzionalità degli edifici oltre che al soddisfacimento delle esigenze espresse 

dall'utenza nell'ottica di un progressivo miglioramento delle attività in esse svolte. La 

gestione di tali appalti (dalla fase progettuale al collaudo) comprende inoltre un insieme di 

attività correlate, derivanti da adempimenti normativi (trasmissione dati all'Osservatorio 

LL.PP, aggiornamento stato di attuazione interventi nel portale ANAC, adempimenti 

privacy, adempimenti trasparenza ed anticorruzione BDAP, ecc.) Un'altra attività, non di 

poca importanza, che il Servizio gestisce è quella relativa alle notificazioni di atti interni 

della Città Metropolitana di Roma Capitale necessari al funzionamento dell'Ente. Trattasi di 

atti connessi principalmente a violazioni di tipo ambientale e del Codice della Strada e, in 

via residuale, legati ad autorizzazioni e/o revoche attinenti al settore trasporti e mobilità.  

 

Risultato atteso 

Il risultato sarà quello di adottare i provvedimenti amministrativi nei tempi richiesti dalla 

normativa vigente e dai regolamenti provinciali prefigurando un traguardo di 

miglioramento. Riguarderanno la gestione degli appalti di lavori e di servizi in corso 

predisposti ed attuati dagli Uffici Tecnici del Servizio per il miglioramento dello stato di 

conservazione e della funzionalità degli stabili dell'amministrazione nonché per la 

realizzazione di interventi inseriti nell'elenco annuale del 2020 di nostra competenza con 

redazione di tutti gli atti amministrativi e tecnici ad essi collegati in tutte le fasi della loro 

realizzazione (approvazione dei progetti, accettazione documenti contabili, controlli 

documentali, stipula contratti/note d'ordine, pagamento stati di avanzamento, approvazione 
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collaudi/certificati di regolare esecuzione, aggiornamento banche dati istituzionali (BDAP, 

ANAC, DIPE, ecc..), adempimenti normativi (trasparenza, anticorruzione)  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Approvazione stato 

finale interventi 

(CRE approvati/CRE 

presentati)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICIENZA 

2 

Tempi di evasione 

della notifica degli 

atti interni e della 

Prefettura  

N. atti notificati entro 30 

gg (dalla presa incarico 

alla lavorazione) /N. atti 

da notificare*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 

3 

Tempi medi della 

predisposizioni 

mandati  

Somma numeri giorni 

predisposizione 

mandati/fatture ruf 

accettate 

<=5 

(decrescente) 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 
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OBIETTIVO N. 20200 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Promozione del patrimonio artistico, archeologico e bibliografico-archivistico della Città 

Metropolitana di Roma Capitale attraverso tour e mostre virtuali del materiale conservato 

presso Palazzo Valentini e Villa Altieri 

 

Descrizione 

Il Servizio scrivente, in considerazione delle condizioni determinate dall'emergenza Covid 

19 prima con la chiusura dei luoghi della cultura e successivamente con le regole imposte 

per il distanziamento sociale, propone di aprire anche se solo virtualmente le porte dei 

Palazzi Storici offrendo uno sguardo consapevole e uno scorcio sulla ricchezza che rende 

unica Roma e la sua storia con la realizzazione, realizzando video e mostre virtuali, ad 

opera di archeologi e ricercatori interni al Servizio, per far conoscere il grande patrimonio 

storico, artistico, archeologico, bibliografico- archivistico della Città Metropolitana di Roma 

Capitale nelle sedi di Villa Altieri -"Palazzo della Cultura e della memoria storica"- e di 

Palazzo Valentini, sede istituzionale dell'Ente. Tali elaborati multimediali saranno diffusi 

sia sul sito ufficiale che sulle principali piattaforme social. L'obiettivo PEG individuale per 

l'anno 2020 pertanto sarà finalizzato alla diffusione in modalità virtuale del patrimonio della 

Città Metropolitana di Roma Capitale e dei servizi che l'Ente offre in merito alla sua 

fruizione. 

 

Risultato atteso 

L'obiettivo troverà attuazione in primo luogo, nella realizzazione di video e tour virtuali sul 

patrimonio conservato a Villa Altieri e a Palazzo Valentini e di mostre bibliografiche e 

iconografiche virtuali, con riferimento anche a ricorrenze ed eventi di carattere nazionale, 

supportate dal materiale della Biblioteca Istituzionale e dell'Archivio Storico dell'Ente. Le 

attività possono essere così esplicitate: 1.Predisposizione progetti; 2.Ricerca del materiale 

necessario; 3.Realizzazione di video riprese, fotografie, redazione dei testi; 4.Montaggio dei 

video e delle mostre virtuali; 5. Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante e 

sulle piattaforme social.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

661 di 1446



 

524  

ANNUALE  

   

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 Realizzazione video video >= 8 >=8 (crescente) 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 Realizzazione mostre virtuali 
Mostre 

virtuali >= 11 

>=11 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20201 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Programmazione e gestione misure anti Covid19 e attuazione interventi necessari.  

 

Descrizione 

Il Servizio scrivente, in considerazione delle condizioni determinate dall'emergenza Covid-

19 nello svolgimento delle attività lavorative in conformità alle regole imposte per il 

distanziamento sociale, svolgerà le attività relative alla programmazione delle misure di 

sicurezza da intraprendere per il contenimento della diffusione del virus relativamente alla 

modalità di lavoro in presenza prevista per le funzioni indifferibili della sede di Villa 

Altieri, verificando quanto richiesto dalle normative in merito ed aggiornandole via via 

all'evolversi delle condizioni generali ed alle conseguenti promulgazione di nuove regole a 

livello nazionale e locale. Per la sede di Villa Altieri e per le sedi di Palazzo Valentini e Via 

Ribotta, provvederà all'attuazione delle misure considerate indispensabili mediante 

l'allestimento di tutti i dispositivi (esclusi quelli individuali), e della segnaletica richiesta.  

 

Risultato atteso 

L'obiettivo troverà attuazione in primo luogo, nella realizzazione di un Vademecum per lo 

svolgimento delle attività lavorative presso la sede di Villa Altieri in continuo 

aggiornamento coerente con le normative nazionali e locali vigenti e con il relativo DVR 

Inoltre vedrà l'allestimento presso tutte le sedi di lavoro dei dispositivi necessari alla 

realizzazione delle misure sicurezza : dispenser gel igienizzante mani; termoscanner e 

segnaletica informativa per il corretto utilizzo dei dispositivi e le misure comportamentali 

da adottare per il contenimento della diffusione del virus. Il suddetto risultato verrà 

realizzato con le seguenti attività possono essere così esplicitate: 1.Individuazione delle 

misure anti Covid19 da adottare; 2.Redazione del Vademecum e relativi aggiornamenti; 

3.Installazione dei dispositivi necessari;  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 
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Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
misure di sicurezza anti 

Covid19 

Attività realizzate 

/attività 

previste(3)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20202 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Ampliamento spazi espositivi Villa Altieri.  

 

Descrizione 

Il Servizio scrivente, in considerazione delle condizioni determinate dall'emergenza Covid 

19 mediante le regole imposte per il distanziamento sociale, e nell'ottica di una ripresa delle 

attività con nuove modalità di fruizione che obbligheranno ad un contingentamento degli 

ingressi, prevede nella sede di Villa Altieri di aumentare gli spazi dedicati alle attività 

culturali utilizzando un ambiente al primo piano opportunamente allestito quale sala mostre. 

In tale intento e nell'ottica di contenimento dei costi l'allestimento della sala verrà realizzato 

principalmente adoperando materiale recuperato dalle sedi dismesse opportunamente 

riqualificato. L'obiettivo troverà attuazione in primo luogo, nell'allestimento della sala del 

foyer situata al primo piano mediante contenitori atti ad esporre materiale bibliografico, 

archeologico ed artistico, provenienti da altre sedi dismesse, opportunamente rivisitati e 

adattati per una loro omogeneità estetica. La sala, che ha anche un accesso diretto tramite la 

scala monumentale esterna, permetterà di differenziare e distanziare, attività ed eventi 

contemporanei nei vari livelli e ambienti dell'edificio.  

 

Risultato atteso 

Il risultato verrà realizzato ponendo in essere le seguenti attività avendo come fine 

l'allestimento della sala del foyer situata al primo piano della sede di Villa Altieri 

1.Individuazione degli elementi di recupero; 2.Progetto di allestimento; 3.Realizzazione 

dell'allestimento;  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 
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1 
Realizzazione allestimento 1 

sala espositiva 
Si/No SI 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato 

Responsabile: Dott. STEFANO ORLANDI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 AUSILIARIO SPECIALIZZATO 43 

B1 AUTISTA 33 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 6 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  5 

B3 AUTISTA 1 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  5 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  11 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  5 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA  1 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG.  1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

113 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  78 

Attaccapanni  1 

attrezzature asilo nido  6 

Attrezzature informatiche varie  2 

Attrezzature tecniche varie  1 

Autocarri/furgon  6 

Automobile  2 

Banco  2 

cassaforte  4 

Cassettiere  78 

Classificatore/Schedario  8 

divano  9 

Fotocopiatrice  1 

Frigorifero  6 
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mobile  7 

monitor  50 

Personal computer  55 

Poltrona  85 

scanner  3 

Scrivania  73 

Sedia  163 

Software  1 

stampante  3 

Tavolo  3 

televisore  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20228 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO: REALIZZAZIONE E GESTIONE 

DEGLI ACQUISTI, INTERVENTI E ATTIVITÀ 

 

Descrizione 

L'obiettivo nasce dall'esigenza di procedere allo svolgimento di tutte le attività sottese 

all'attuazione delle misure straordinarie adottate per il contenimento del contagio da 

COVID-19, in ossequio a quanto disposto dal Segretario e Direttore Generale della CMRC 

con il provvedimento del 10/03/2020 di individuazione delle funzioni cosiddette task force 

dell'Ente tra le quali è stato annoverato anche lo scrivente Servizio. Pertanto, oltre allo 

svolgimento dell'attività ordinaria che continuerà ad essere svolta nell'ambito dei termini e 

delle modalità previste dai provvedimenti governativi emergenziali e di quelli di 

recepimento degli stessi emessi dall'Ente, l'Ufficio provvede all'acquisizione di tutti i beni e 

servizi ritenuti essenziali per assicurare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro e di tutti coloro che a vario titolo vi accedono.  

 

Risultato atteso 

L'obiettivo ha come scopo quello di garantire con la massima precisione e puntualità 

l'assolvimento delle attività necessarie all'adozione delle misure straordinarie di 

contenimento del contagio da COVID-19, con contestuale prosecuzione dell'attività 

ordinaria per il regolare funzionamento degli Uffici dell'Ente, nel rispetto della 

rimodulazione dell'azione amministrativa operata dai provvedimenti governativi di gestione 

dell'emergenza. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  15/02/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    
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Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Redazione report finale 

sull'implementazione dell'attività 

straordinaria del Servizio da Covid-19 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20096 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIGILANZA PRIVATA PER LA SEDE DI 

VIA RIBOTTA AI FINI DEL CONTENIMENTO DEI COSTI. 

 

Descrizione 

L'obiettivo prevede la predisposizione della gara europea a procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di vigilanza presso la sede di Via G. Ribotta, 41/43 al termine 

dell'attuale contratto, finalizzato al reperimento della massima flessibilità di impiego del 

personale in modo da ridurre non solo il numero degli operatori attualmente impiegati ma 

anche delle ore di svolgimento del servizio. Ciò attraverso l'efficientamento delle tecnologie 

già in uso e la loro implementazione; la piena attivazione delle barriere automatiche e della 

videosorveglianza. L'ottimizzazione dell'obiettivo è subordinata alle soluzioni che saranno 

concretamente adottate dagli altri Servizi coinvolti nell'obiettivo de quo. 

 

Risultato atteso 

L'individuazione di misure capaci di garantire sicurezza e security a tutela del patrimonio 

dell'Ente, del personale e di tutti coloro che a vario titolo accedono al sito di Via Ribotta, 

con riduzione e razionalizzazione delle spese attualmente sostenute. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/05/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 Predisposizione atti di gara Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20229 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ORDINARI E STRAORDINARI DI RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI 

E NON PERICOLOSI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI MEDIO SUPERIORI ED 

ALTRI PLESSI DI PERTINENZA DELL'ENTE  

 

Descrizione 

L'obiettivo prevede la predisposizione del bando di gara per l'affidamento dei servizi 

ordinari e straordinari di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non 

pericolosi presso gli istituti scolastici medio superiori di pertinenza della Città 

Metropolitana di Roma Capitale; asporto guano, ritiro e smaltimento dei beni ingombranti, 

raccolta rifiuti soggetti a raccolta differenziata e rifiuti da imballaggio oggetto di raccolta 

differenziata presso gli istituti scolastici medio superiori ed altri plessi di pertinenza della 

Città Metropolitana di Roma Capitale. La particolare complessità della procedura di gara 

prevede il coinvolgimento di professionalità esperte per l'individuazione dei parametri di 

gara necessari alla compilazione del piano industriale ed economico finanziario.  

 

Risultato atteso 

La redazione di atti di gara volti a garantire l'ottimizzazione di tutti i servizi compresi 

nell'appalto. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
PREDISPOSIZIONE ATTI DI 

GARA 
Si/No SI 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20095 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

UFFICIO ACQUISTI UNICO 

 

Descrizione 

L'obiettivo prevede, al fine di evitare la molteplicità di punti di acquisto dello stesso 

bene/servizio, limitatamente agli acquisti di beni e servizi rientranti nelle competenze 

dell'Ufficio, di valutare la possibilità di accentrare nello stesso le procedure di acquisto. Le 

modalità operative sottese all'obiettivo, implicano una preliminare ricognizione di tutte le 

tipologie di acquisto, analoghe a quelle di pertinenza del Servizio, normalmente effettuate 

dai Servizi dell'Ente volta ad ottenere il quadro complessivo delle stesse. Inoltre, in 

ottemperanza agli adempimenti normativi in materia di prevenzione della corruzione e alle 

disposizioni di cui alle Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, si conterrebbe il rischio di ricorrere allo stesso operatore economico per la 

stessa tipologia di affidamento di servizio/fornitura rispettando l'obbligo del principio di 

rotazione. Al termine della ricognizione sopra citata, verrà predisposta una relazione finale 

nella quale saranno riportati tutti i dati relativi agli acquisti di beni e servizi in termini quali-

quantitativi al fine di consentire la valutazione nelle sedi all'uopo deputate, dell'effettiva 

possibilità/opportunità di realizzazione dell'Ufficio acquisti unico, previa individuazione 

delle misure da adottare relativamente alle risorse economiche e soprattutto di unità di 

personale necessarie. 

 

Risultato atteso 

L'acquisizione dei dati necessari alla realizzazione dell'Ufficio acquisti unico volto alla 

riduzione e razionalizzazione delle spese. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/05/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 
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Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Predisposizione relazione 

finale 
Si/No SI 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20093 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

RIDUZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE 

 

Descrizione 

Il Servizio annovera tra le proprie competenze, l'acquisizione di beni e servizi. Tale attività 

concorre al buon funzionamento degli uffici garantendo l'efficienza e la razionalità delle 

attività svolte per il raggiungimento della mission dell'Ente. Detta acquisizione avviene 

attraverso l'espletamento delle procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti 

pubblici. Il funzionamento degli uffici dipende altresì da tutte quelle attività ausiliarie 

imprescindibili alla fruizione, controllo e custodia degli uffici, alla gestione contabile degli 

acquisti effettuati con i fondi economali. Il Servizio scrivente nel corrente anno intende 

adottare una modalità operativa che preveda l'attento monitoraggio delle richieste inoltrate 

dai Servizi dell'Ente volto alla ponderazione degli acquisti. 

 

Risultato atteso 

Il monitoraggio delle richieste inoltrate al Servizio e la conseguente ponderazione 

dell'acquisto assicura il contenimento/riduzione dei costi storicamente sostenuti, garantendo 

il mantenimento del regolare funzionamento degli Uffici dell'Ente. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

RICHIESTE VALUTATE 

POSITIVAMENTE RISPETTO 

ALLE RICHIESTE PERVENUTE 

n. richieste 

evase/n. 

richieste 

pervenute x 

>=90 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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100  

2 Contenimento/riduzione dei costi Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20118 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Riqualificazione ausiliari specializzati 

 

Descrizione 

È volontà dell'Ente procedere al riassetto organizzativo del servizio di anticamera e 

portineria, in termini di nuovi orari, al fine di renderlo più aderente alle previsioni del 

Contratto Decentrato Integrativo (di seguito C.C.D.I.) e contestualmente prevedere, con la 

collaborazione del competente Dipartimento I, ad una riqualificazione del personale più 

adatta alle attuali esigenze dell'Ente. Tale riqualificazione consentirà di formare un gruppo 

di lavoro che, nei momenti di minore attività, sia in grado di fornire informazioni dettagliate 

al pubblico, organizzare e gestire gli archivi correnti dei vari uffici presenti nelle sedi di 

appartenenza, consegnare materiale informativo e divulgativo, espletare piccole attività 

d'ufficio (imbustare, timbrare e ricevere telefonate) a supporto del personale amministrativo, 

anche avvalendosi di strumenti informatici. Tale riqualificazione dovrà permettere 

un'efficace e continua alternanza nel servizio di front/office, svolto nelle portinerie ed essere 

organizzata previa attivazione di corsi di alfabetizzazione informatica con particolare 

riferimento ai programmi Office e al programma di accesso nelle sedi, che consentano di 

individuare gli operatori più adeguati a svolgere le suddette attività di supporto. Sarà 

necessario, infine, organizzare anche un corso per garantire una migliore gestione della 

comunicazione e della relazione con il pubblico al front/office. La riorganizzazione in 

ordine alla turnazione dovrà avvenire tramite la predisposizione una programmazione 

periodica della turnazione che permetta di assicurare l'apertura delle Sedi secondo le 

esigenze degli Uffici ubicati nelle stesse, nel rispetto delle linee guida impartite dagli istituti 

contrattuali di riferimento.  

 

Risultato atteso 

Costituzione di un gruppo di lavoro adeguatamente formato, con flessibilità tale da 

permettere, durante le fasi con minori esigenze di assistenza al pubblico, di essere destinato 

dall'Ufficio di coordinamento: 1) ai Servizi che ne abbiano momentaneamente bisogno, per 

supplire ad assenze o carenze di personale nelle mansioni indicate nella descrizione; 2) alla 

portineria per la gestione del flusso del pubblico e la consegna del relativo badge; 3) a 

svolgere turni di lavoro, meno gravosi rispetto al passato per il personale ausiliario e più 

rispondenti alle nuove esigenze dell'Ente.  
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Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  30/04/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 Costituzione gruppi di lavoro Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 
Calendarizzazione turni di 

lavoro 
Si/No SI 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20119 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Razionalizzazione vetture autoparco. 

 

Descrizione 

In prossimità della scadenza del contratto di noleggio triennale stipulato tramite Consip per 

le n. 15 autovetture a trazione GPL in dotazione all'Autoparco l'Ente, in linea con le nuove 

esigenze ambientalistiche, si vuole procedere ad una razionalizzazione degli automezzi in 

dotazione, finalizzata a realizzare una forte contrazione della spesa, in base al principio di 

economicità, riducendo il numero dei veicoli e sostituendoli con autovetture ad 

alimentazione ibrida ed elettrica. A tale scopo verranno installate, nel garage di via Ribotta, 

le necessarie colonnine di alimentazione elettrica. Pertanto, si procederà tramite Consip, a 

stipulare un contratto di noleggio di n. 11 autovetture (riduzione - 27%), di cui alcune ibride 

ed altre completamente elettriche. Per quest'ultime si prevede anche un risparmio per il 

permesso ZTL, potendo accedere nelle zone a traffico limitato senza il pagamento della 

relativa concessione. Inoltre, per quanto concerne il loro utilizzo andranno adottati le 

seguenti misure: - la concentrazione di più utilizzatori per singoli veicoli; - l'eliminazione 

dei tempi morti, con l'ausilio della nuova applicazione, in dotazione ai Dirigenti, che 

permetterà di prelevare l'utilizzatore anche nel tragitto già predisposto per altri utenti.  

 

Risultato atteso 

Con il noleggio delle autovetture ibride e completamente elettriche vi sarà un maggior 

rispetto per l'ambiente grazie alla riduzione di emissioni di CO2, le stesse potranno circolare 

anche in occasioni del blocco totale del traffico ed un risparmio in termini di carburante e di 

permessi ZTL per la elettriche. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

679 di 1446



 

542  

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Stipula contratto convenzione 

Consip 
Si/No SI 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 Riduzione dei costi Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0204 - Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne 

Responsabile: Dott. MARCO IACOBUCCI (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 TELEFONISTA 2 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  4 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 4 

C ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  6 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  8 

C PERITO INDUSTRIALE  1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 3 

D1 FUNZ.SERV. INFORMATICI  3 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG.  1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

35 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  70 

Attrezzature informatiche varie  199 

Attrezzature multimediali e musicali  7 

Attrezzature tecniche varie  22 

aula informatica  3 

Cassettiere  49 

centralino  1 

Classificatore/Schedario  1 

Climatizzatore  5 

Deumidificatore  1 

gruppo di continuita'  14 

Infrastruttura di rete Wi-fi  2 

Lettore esterno CD/DVD/BlueRay  3 

mobile  11 

monitor  292 
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PC Portatile  228 

Personal computer  370 

Poltrona  70 

Scaffalatura  3 

scanner  64 

Scrivania  59 

Sedia  87 

server  29 

Software  81 

stampante  115 

Tavolo  1 

televisore  5 

videoproiettore  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20178 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA; 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 08 

Statistica e sistemi informativi 

 

Denominazione 

Progetto: Interventi di adeguamento delle infrastrutture e dei sistemi informatici finalizzati 

ad affrontare l’emergenza COVID-19 

 

Descrizione 

A seguito delle misure organizzative in attuazione della direttiva 1/2020 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica 0012035 del 25.02.2020, 

recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di 

cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020”, per poter garantire ai dipendenti della 

Città metropolitana di Roma Capitale di lavorare in smart working nel periodo di 

emergenza, si è reso necessario procedere all’ampliamento di postazioni VDI (Virtual 

Desktop Infrastructure) per lo svolgimento del “lavoro agile”. 

Le postazioni virtuali (VDI) permettono all’utilizzatore di poter accedere alla rete 

informatica dell’Ente sia che si lavori all’interno degli uffici, sia che ci si trovi in altro 

luogo all’esterno degli stessi. 

A seguito delle verifiche effettuate, sono state svolte attività finalizzate all’aumento delle 

suddette postazioni virtuali per consentire a tutti i dipendenti dell’Amministrazione in 

possesso dei requisiti richiesti, e pertanto autorizzati dalla struttura di appartenenza, lo 

svolgimento della propria attività lavorativa in modalità smart working (lavoro agile), 

raccogliendo l’invito, rivolto ai dirigenti dall’Ufficio del Personale, di favorire la più ampia 

estensione della suddetta modalità lavorativa presso le proprie strutture. 

 

Sempre al fine di adeguare le misure di sicurezza dei luoghi di lavoro è necessario 

procedere alla progettazione e realizzazione di sistemi di accesso alle strutture dell’Ente 

idonee a rispettare gli standard stabiliti nelle disposizioni normative connesse ad affrontare 

l’emergenza COVID-19.  

Si prevede la predisposizione di sistemi di controllo accessi con rilevazione della 
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temperatura corporea e inibizione dell’accesso in caso di allarme temperatura anomala 

come di seguito riportato: 

 installazione totem termoscanner ai tornelli; 

 installazione videocamere termoscanner nei punti di accesso; 

 

 

Risultato atteso 

Garantire agli Uffici e ai Servizi dell’Amministrazione la continuità delle attività 

istituzionali e amministrative fornendo, ai dipendenti di ciascuna struttura che ne abbia fatto 

richiesta, la possibilità di accesso a una postazione virtuale in grado di consentire lo 

svolgimento della propria attività lavorativa, in modalità smart working. 

Garantire, a tutti i dipendenti che operano attraverso la modalità smart working, un 

adeguato supporto tecnico volto alla risoluzione delle problematiche di carattere 

tecnologico. 

Predisposizione dei sistemi di controllo accessi con rilevazione della temperatura corporea e 

inibizione dell’accesso in caso di allarme temperatura anomala. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/03/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Attivazione di 

postazioni virtuali 

n. di postazioni virtuali attivate / 

n. di postazioni virtuali richieste 

* 100 

>=95% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Gestione delle 

richieste di 

assistenza 

n. ticket chiusi per soluzione del 

problema / n. ticket aperti per 

richieste di assistenza software * 

100 

>=95% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Predisposizione dei 

sistemi di controllo 

accessi 

n. di “sistemi di controllo 

accessi” attivi / n. di “sistemi di 

controllo accessi” richiesti 

dall’Amministrazione 

>=95% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20179 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 08 

Statistica e sistemi informativi 

 

Denominazione 

Gestione delle reti di fonia-dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware. 

 

Descrizione 

Interventi necessari a garantire il mantenimento dell'efficienza della rete fonia fissa e mobile 

e della rete dati dell'Amministrazione, a tal fine utilizzando un apposito sistema gestionale 

di controllo basato su verifiche dirette, tramite software dedicato, e ricezione di ticket di 

segnalazione guasto. Le richieste di intervento sulla rete fonia fissa, mobile e dati per i 

servizi dell'Amministrazione sono stimabili per un numero di 500. Gestione della sicurezza 

informatica dell'Ente tramite software e appliance per garantire la protezione degli account e 

dei dati dell'Amministrazione da eventuali attacchi informatici esterni. Gestione delle 

richieste di assistenza hardware tramite il "Sistema interattivo di assistenza hardware e 

software" presente nell'Area di lavoro dell'Amministrazione. Le richieste di assistenza 

hardware sono stimabili per un numero di 500. Gestione della rete di interconnessione a 

banda larga per i servizi fonia/dati degli istituti scolastici della Città metropolitana. Le 

richieste di intervento sulla rete di interconnessione a banda larga per i servizi fonia/dati 

degli istituti scolastici sono stimabili per un numero di 100. Gestione e manutenzione 

dell'infrastruttura di connessione con il sito di Disaster Recovery. Interventi per riparazioni 

o eventuali sostituzioni sulle attrezzature informatiche e telefoniche dell'Amministrazione 

(PC, stampanti, scanner, telefoni) ponendo, come obiettivo costante, l'aumento delle 

capacità produttive e di efficienza del parco macchine, degli applicativi software e della rete 

telefonica dell'Amministrazione. A tal fine è acquisito il materiale di consumo rispondente 

alle esigenze del Servizio prevalentemente a mezzo delle procedure previste dal MEPA. Le 

acquisizioni di beni e servizi vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative 

previste dal codice degli appalti e di quelle previste dal P.T.P.C in materia di anticorruzione 

e trasparenza. A tal fine si utilizzano strumenti quali Convenzioni Consip e gare su MePA 

(procedure RdO). Nella composizione delle commissioni di gara viene rispettato il principio 

di rotazione dei componenti.  

 

Risultato atteso 

Risoluzione delle problematiche indicate nelle richieste di intervento sulla rete di 

interconnessione e sulle reti fonia/dati dell'Amministrazione e degli istituti scolastici e sulla 

rete mobile dell'Amministrazione.  

 

Tempi di Attuazione 
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Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Gestione delle richieste di 

intervento sulla rete fonia fissa, 

mobile e dati per i servizi 

dell'Amministrazione 

n. richieste evase 

per soluzione del 

problema / n. 

richieste ricevute * 

100  

>=95% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Gestione delle richieste di 

intervento sulla rete di 

interconnessione a banda larga 

per i servizi fonia/dati degli 

istituti scolastici 

n. richieste evase 

per soluzione del 

problema / n. 

richieste ricevute * 

100  

>=95% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 
Gestione delle richieste di 

assistenza hardware 

n. ticket chiusi per 

soluzione del 

problema / n. ticket 

aperti per richieste 

di assistenza 

hardware * 100 

>=95% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20180 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 08 

Statistica e sistemi informativi 

 

Denominazione 

Gestione degli applicativi informatici e assistenza software. 

 

Descrizione 

Interventi necessari per la gestione delle richieste di assistenza software tramite il "Sistema 

interattivo di assistenza hardware e software" presente nell'Area di lavoro 

dell'Amministrazione. Rilascio e gestione dei certificati di firma digitale. Le richieste di 

assistenza software sono stimabili per un numero di 400. Nella struttura Data Center verrà 

garantita la gestione sistemistica dell'insieme delle applicazioni sviluppate con operazioni 

quali definizione di ambienti, copia di ambienti (con riferimento a macchine virtuali) e 

richiesta di interventi tecnici a supporto della produzione e della pre-produzione. Gestione 

del servizio Office 365 "in cloud" per garantire il funzionamento della posta elettronica 

dell'Amministrazione e degli applicativi Office installati sulle postazioni di lavoro dei 

dipendenti. Le problematiche che generano blocchi delle applicazioni all'interno del Data 

Center e sulla piattaforma Office 365 sono stimabili per un numero massimo di 5. Backup 

dei server presenti nel CED dell'Amministrazione stimabili per un numero di 300. Gestione 

e manutenzione delle applicazioni all'interno dell'infrastruttura di Disaster Recovery. 

Gestione del progetto Open Data, portale raggiungibile via web da tutti gli utenti, ove 

vengono pubblicate tutte le informazioni dell'Ente coerentemente alla normativa in materia 

di "Amministrazione Trasparente". Gestione dell'infrastruttura tecnologica finalizzata a 

garantire le nuove misure di sicurezza previste dal regolamento GDPR. Informatizzazione 

delle attività di accettazione e spedizione della corrispondenza. Gestione dei flussi 

documentali digitali attraverso il protocollo informatico dell'Ente. Le acquisizioni di beni e 

servizi vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative previste dal codice degli 

appalti e di quelle previste dal P.T.P.C in materia di anticorruzione e trasparenza. A tal fine 

si utilizzano strumenti quali Convenzioni Consip e gare su MePA (procedure RdO). Nella 

composizione delle commissioni di gara viene rispettato il principio di rotazione dei 

componenti.  

 

Risultato atteso 

Risoluzione delle problematiche indicate nelle richieste di assistenza software, inserite nel 

"Sistema interattivo di assistenza hardware e software" presente nell'Area di lavoro 

dell'Amministrazione. Regolare funzionamento delle applicazioni all'interno del Data 

Center e della piattaforma Office 365 "in cloud" con risoluzione delle problematiche che 

generano blocchi dei sistemi. Backup dei server presenti nel CED dell'Amministrazione. 

Conversione, classificazione e pubblicazione dei dati ricevuti dai vari Servizi e Uffici 
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dell'Amministrazione per la piattaforma Open Data. Regolare funzionamento delle attività 

di accettazione e spedizione della corrispondenza nonché della gestione del protocollo 

informatico. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Gestione delle richieste di 

assistenza software 

n. ticket chiusi per 

soluzione del 

problema / n. ticket 

aperti per richieste di 

assistenza software * 

100 

>=95% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Gestione delle problematiche 

che generano blocchi delle 

applicazioni all'interno del 

Data Center e sulla 

piattaforma Office 365  

n. ticket chiusi per 

soluzione del 

problema / n. ticket 

aperti per 

problematiche sugli 

applicativi * 100 

>=95% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 
Backup dei server presenti nel 

CED dell'Amministrazione 

n. server con backup / 

n. server presenti nel 

Data Center * 100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20181 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 08 

Statistica e sistemi informativi 

 

Denominazione 

WiFi e progetti di e-government. 

 

Descrizione 

Nell'ambito del Piano Innovazione, viene gestita la rete dell'Amministrazione 

WiFimetropolitano per l'accesso gratuito ad internet da parte dei cittadini e garantita la 

partecipazione dell'Ente, quale promotore, al progetto Free ItaliaWiFi per la federazione 

delle reti wifi pubbliche sul territorio nazionale. La gestione è finalizzata al consolidamento 

della rete WiFi dell'Ente attraverso il mantenimento dell'efficienza della rete stessa ed 

eventuali nuove installazioni, anche attraverso il coinvolgimento di altri enti pubblici, a 

copertura di zone del territorio rispetto alle quali sono state rilevate esigenze di soggetti 

interessati. Gli hot spot, relativamente alla rete in gestione diretta dell'Amministrazione, 

sono stimabili per un numero di 200. Nell'ambito dell'e-government, a favore del territorio 

di competenza dell'Ente, viene gestito il progetto Smart Metro al quale hanno aderito molte 

amministrazioni comunali, per l'utilizzo di applicativi e piattaforme tecnologiche condivise 

al fine di promuovere processi di dematerializzazione, semplificazione e sviluppo 

informatico presso gli stessi Enti aderenti anche al fine di soddisfare nuove esigenze 

soprattutto in merito ad adeguamenti normativi. Le richieste di intervento per la 

manutenzione dei servizi del progetto Smart Metro sono stimabili per un numero di 50. Le 

acquisizioni di beni e servizi vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative 

previste dal codice degli appalti e di quelle previste dal P.T.P.C in materia di anticorruzione 

e trasparenza. A tal fine si utilizzano strumenti quali Convenzioni Consip, gare su MePA 

(procedure RdO) e affidamenti "in house". Nella composizione delle commissioni di gara 

viene rispettato il principio di rotazione dei componenti.  

 

Risultato atteso 

La gestione del Piano Innovazione prevede il consolidamento della rete WiFimetropolitano 

in un'area che comprende tutti i comuni dell'area metropolitana. Regolare funzionamento 

della rete WiFimetropolitano tramite interventi per eventuali guasti agli hot spot o sulla rete 

di interconnessione. Supporto tecnico e amministrativo al progetto Free ItaliaWiFi. 

Risoluzione delle problematiche indicate nelle richieste di assistenza da parte degli enti 

aderenti al progetto Smart Metro.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  
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Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Valore medio del n. di hot spot 

attivi sul totale degli hot spot 

relativamente alla rete in gestione 

diretta dell'Amministrazione 

n. hot spot attivi 

/ n. hot spot in 

gestione diretta * 

100 

>=80% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Gestione delle richieste di 

intervento per la manutenzione dei 

servizi del progetto Smart Metro 

presso gli enti che ne fanno 

richiesta 

n. richieste evase 

per soluzione del 

problema / n. 

richieste ricevute 

* 100 

>=95% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

DIP 03 Programmazione della rete scolastica-edilizia scolastica 

 
 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 

  

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 4 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  5 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 2 

C GEOMETRA 22 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 6 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 6 

C ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1 

C PERITO INDUSTRIALE 5 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 10 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 1 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI 14 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 13 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 3 

 
DIRIGENTE 2 

Totale 
 

94 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  192 

Attrezzature informatiche varie  1 

Attrezzature tecniche varie  5 

Bacheca  1 

Cassettiere  142 

Classificatore/Schedario  1 
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Climatizzatore  1 

Fotocopiatrice  2 

Frigorifero  2 

lampada  1 

libreria  5 

mobile  52 

monitor  109 

PC Portatile  1 

Personal computer  100 

Plotter  3 

Poltrona  119 

scanner  10 

Scrivania  131 

Sedia  123 

server  1 

Software  17 

stampante  42 

Tavolo  19 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0300 - Programmazione della rete scolastica-edilizia scolastica 

Responsabile: Ing. GIUSEPPE ESPOSITO 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  1 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 

C ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1 

C PERITO INDUSTRIALE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 3 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI 1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 1 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI  1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

13 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  14 

Cassettiere  11 

Frigorifero  1 

libreria  1 

mobile  5 

monitor  6 

Personal computer  5 

Poltrona  13 

Scrivania  12 

Sedia  33 

stampante  1 

Tavolo  5 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20061 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Gestione delle procedure connesse alla Programmazione delle Opere Pubbliche del 

Dipartimento III - Edilizia scolastica - e monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori in 

corso.  

 

Descrizione 

Il Dipartimento svolge la competenza istituzionale di curare la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili ad uso scolastico di pertinenza della Città Metropolitana di 

Roma Capitale, provvedendo, secondo le previsioni normative in materia di 

programmazione delle OO.PP., alla verifica dei fabbisogni dell'edilizia scolastica ed alla 

conseguente programmazione degli interventi di natura ordinaria e straordinaria, sulla base 

delle disponibilità di Bilancio. A tal fine, ogni anno è svolta la verifica e l'aggiornamento 

del Fabbisogno dell'edilizia scolastica. La programmazione, deve tener conto, poi, delle 

esigenze di potenziamento, a servizio della didattica, e delle dismissioni di locali condotti in 

locazione, attraverso proposte di realizzazione di nuovi edifici. L'attività comprende il 

coordinamento della ricognizione dei fabbisogni manutentivi, a cura dei tre Servizi 

territoriali Sud, Nord ed Est in cui è suddiviso il Dipartimento, con lo scopo di predisporre 

un elenco di interventi, con la relativa stima di spesa, da proporre per l'inserimento nel 

Programma Triennale delle opere pubbliche, di cui all'art. 21 del nuovo codice degli appalti 

(D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e del D.M. MIT n. 14 del 16.01.2018, in coerenza con le linee 

d'indirizzo politico e con le competenze dell'Amministrazione. In sede di assegnazione delle 

risorse finanziarie disponibili in Bilancio, sempre più limitate, viene svolta di conseguenza 

un'attività di definizione degli interventi ritenuti maggiormente urgenti tra quelli già 

selezionati come prioritari. La Direzione dipartimentale coordina l'iter e dà direttive 

uniformi agli Uffici per la programmazione, l'inserimento degli interventi nei documenti di 

programmazione dell'Ente (Piano triennale delle OO.PP. ed Elenco Annuale, previa 

approvazione da parte del Sindaco dei progetti di fattibilità tecnico-economica), le attività di 

sviluppo delle progettazioni e le conseguenti procedure di affidamento dei lavori. La 

Direzione provvede, altresì, al costante aggiornamento del Piano Triennale e propone gli 

emendamenti necessari in occasione delle variazioni di Bilancio. Inoltre, la Direzione 

fornisce il supporto giuridico per gli adempimenti in materia di attuazione delle misure 

anticorruzione e per gli adempimenti in materia di trasparenza e privacy e ne coordina le 

attività, dando riscontro agli Organi a ciò deputati. Dopo l'approvazione del Bilancio, è 
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avviata la fase di attuazione del Programma, e del conseguente monitoraggio che consiste 

nella verifica dello stato di attuazione dei vari livelli progettuali, delle procedure di 

affidamento delle opere e della successiva fase di esecuzione delle opere. La Direzione 

coordina, altresì, la programmazione dell'acquisizione dei servizi, mediante contributo al 

Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Ente. Tramite lo strumento 

denominato "Bollettino lavori" è data periodica evidenza dello stato di avanzamento dei 

cantieri in corso, il tutto al fine di un'efficace verifica degli investimenti pubblici, del 

monitoraggio dei tempi di realizzazione delle opere e dello stato di attuazione dei cantieri, 

in relazione alle esigenze rappresentate dalle Istituzioni Scolastiche.  

 

Risultato atteso 

L'ufficio attraverso una corretta attività di ricognizione delle esigenze manutentive degli 

edifici scolastici attua un'attenta programmazione delle opere, anche sulla base delle risorse 

assegnate in Bilancio. Inoltre l'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli 

appalti in corso è essenziale per rilevare lo stato di attuazione dei stessi, tesi al 

soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e delle esigenze delle Istituzioni Scolastiche.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione dei Decreti 

del Sindaco di approvazione 

dei progetti da inserire 

nell'Elenco Annuale OO.PP. 

solo UD1 Est  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Controllo periodico appalti 

di lavori in corso (Bollettino 

Lavori)  

appalti 

monitorati/appalti 

in corso*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

TRASPARENZA 
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OBIETTIVO N. 20064 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Aggiornamento pubblicazione dati sul sito "Amministrazione Trasparente" in base agli 

obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013  

 

Descrizione 

Garantire la diffusione degli aggiornamenti normativi e la produzione e l'aggiornamento 

tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare, a cura dei Servizi, sul sito 

"Amministrazione Trasparente" in base agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013  

 

Risultato atteso 

Garantire la diffusione degli aggiornamenti normativi e la produzione e l'aggiornamento 

tempestivo e regolare del flusso delle informazioni da pubblicare, a cura dei Servizi, sul sito 

"Amministrazione Trasparente" in base agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

monitoraggio (cadenza 

bimestrale) aggiornamento 

sito 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

TRASPARENZA 
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OBIETTIVO N. 20065 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Monitoraggio richieste di accesso civico evase dagli Uffici e Servizi del Dipartimento III, al 

fine di consentire l'aggiornamento periodico del Registro Accessi  

 

Descrizione 

Garantire la raccolta e il monitoraggio delle richieste di accesso civico evase dagli Uffici e 

Servizi del Dipartimento III, al fine di consentire l'aggiornamento periodico del Registro 

Accessi  

 

Risultato atteso 

consentire l'aggiornamento periodico del Registro Accessi  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Monitoraggio a livello di direzione 

dipartimentale delle richieste di 

acceso civico evase dagli Uffici e 

Servizi  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

TRASPARENZA 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

697 di 1446



 

560  

DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0300U1 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione zona est 

Responsabile: Ing. GIUSEPPE ESPOSITO 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  2 

C GEOMETRA  12 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  2 

C PERITO INDUSTRIALE 2 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI  4 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 6 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

29 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  54 

Cassettiere  42 

Climatizzatore  1 

lampada  1 

mobile  13 

monitor  28 

Personal computer  27 

Poltrona  30 

Scrivania  31 

Sedia  26 

Software  3 

stampante  13 

Tavolo  6 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20216 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Partecipazione a Bandi pubblici ai fini dell'ottenimento di finanziamenti in materia di 

edilizia scolastica 

 

Descrizione 

Tenuto conto della attuale situazione in cui versa la Pubblica Amministrazione in generale e 

gli enti locali in particolare, sollecitati da un numero sempre crescente di richieste di 

interventi manutentivi determinati anche dallo stato di vetustà degli edifici scolastici di 

competenza, a fronte delle ristrettezze economiche che invece ne caratterizzano il bilancio, 

il Dipartimento III ha promosso la partecipazione a Bandi pubblici per l'acquisizione di 

contributi e finanziamenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica. 

A tale scopo, considerato che è comunque necessario garantire le attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di opere edili e impiantistiche, stante anche la cronica carenza di 

personale assegnato, diventa obiettivo strategicamente qualificante il saper approntare 

procedure e attività che consentano la massima partecipazione a Bandi pubblici che 

prevedano forme alternative o complementari di finanziamento o cofinanziamento di opere 

di edilizia scolastica da parte di fonti esterne al Bilancio dell'Ente. Si tratta in particolare di 

Bandi emanati da Enti nazionali quali il MIUR, il MIT e Regione Lazio per favorire la 

l'adeguamento alla normativa antincendio degli immobili scolastici, alla normativa sulla 

sicurezza, alla normativa antisismica, e da ultimo all'adeguamento o adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. In 

particolare, i Servizi tecnici sono stati attivati per partecipare a tali procedure, mediante la 

verifica ed il costante aggiornamento del fabbisogno manutentivo degli Istituti Scolastici di 

pertinenza, e la elaborazione di progetti coerenti con le previsioni dei Bandi che via via 

vengono emanati, in relazione alle risorse assegnate concretamente. Tutto ciò premesso 

l'attività lavorativa - di carattere straordinario rispetto all'ordinario carico di lavoro - è 

organizzata per fasi come segue: b " continuo monitoraggio delle normative inerenti e 

delle piattaforme dedicate, tramite individuazione di soggetti responsabili delegati a tale 

attività; b " predisposizione e raccolta del maggior numero di dati rilevanti, come requisito 

di partecipazione oppure come elemento di ulteriore attribuzione di punteggio; b " 

predisposizione degli elaborati tecnici necessari da parte dei competenti uffici; b " 

creazioni di cartelle condivise di organizzazione delle istanze presentate e dei progetti 

elaborati; b " scansione di tutta la documentazione ed invio tramite PEC o inserimento dei 
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dati e dei documenti sulle piattaforme informatiche a ciò dedicate secondo le tempistiche 

dettate dai Bandi; b " Individuazione eventuale di gruppi di lavoro che facciano da 

raccordo tra il personale dei diversi uffici tecnici e amministrativi; b " Monitoraggio 

istanze e provvedimenti di assegnazione fondi o approvazione graduatorie; b " Attivazione 

delle procedure conseguenti l'assegnazione dei fondi, mediante produzione degli elaborati 

progettuali e della documentazione richiesta nei tempi prescritti dagli Enti erogatori; b " 

Inserimento degli interventi nell'attività di programmazione delle OO.PP. dell'Ente e nei 

documenti di Bilancio; b " Cura dei procedimenti di gara, laddove a carico dell'Ente, per la 

realizzazione degli interventi programmati e finanziati. Il coordinamento delle procedure di 

partecipazione (delega alla partecipazione, verifica complessiva degli interventi da proporre 

a finanziamento, attività di impulso procedimentale secondo la tempistica assegnata dagli 

Enti finanziatori, verifica assegnazione fondi, eventuali rapporti con Enti finanziatori, 

coordinamento programmazione delle OO.PP., eccb &) sarà curato dalla Direzione 

dipartimentale, che manterrà il costante monitoraggio delle procedure in corso.  

 

Risultato atteso 

Garantire all'Ente, mediante l'attività svolta dai Servizi del Dipartimento, di partecipare ai 

Bandi pubblici di finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica via via 

indetti dagli Enti finanziatori, per poter accedere, laddove inseriti utilmente in graduatoria, 

ai finanziamenti suddetti 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Partecipazione a bandi pubblici 

con monitoraggio periodico sullo 

stato di attuazione  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20008 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Istruzione tecnica superiore e diritto allo studio - Gestione delle procedure e delle attività 

connesse all'appalto del servizio integrato energia e del servizio di manutenzione degli 

impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma 

(zona Est - Lotto 2).  

 

Descrizione 

Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto del servizio integrato energia e 

del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza 

della Città Metropolitana di Roma (zona Est - Lotto 2). La Città Metropolitana di Roma 

Capitale, attraverso la gara di appalto indetta con DD n.RU 7370/2011 (Global Service), ha 

affidato il Servizio Energia e il Servizio Manutenzione degli impianti tecnologici degli 

edifici scolastici alle Ditte aggiudicatarie dei 4 Lotti (zona Nord, zona Est, zona Sud e Lotto 

Patrimonio gestito dal Dipartimento II). In particolare, l'Ufficio di Direzione UD 1 segue le 

procedure relative al lotto n. 2 zona Est. Altresì, la Città Metropolitana ha affidato a Ditte 

esterne i lavori di manutenzione degli Edifici Scolastici; opere Edili e di Impiantistica 

(termico, elettrico, idraulico, antintrusione, antincendio, sollevamento, depurazione). 

L'Ufficio è impegnato a soddisfare la maggior parte delle richieste pervenute da parte degli 

Istituti Scolastici, pur in carenza di personale assegnato, e considerando che nel corso degli 

ultimi anni si è visto ridurre le risorse del personale tecnico che si trova a far fronte alle 

innumerevoli richieste di interventi, assistenza e collaborazione dell'utenza scolastica. 

Anche il personale Amministrativo assegnato, da sempre in numero di due unità, coordina, 

protocolla, gestisce e smista posta, rapporti e telefonate da parte dell'utenza scolastica (oltre 

al normale lavoro di segreteria). Le trasmissioni avvengono tramite PEO e PEC utilizzando 

il programma di protocollo che consente all'operatore della Segreteria di trasmettere in 

tempo reale ed in modo informatico la posta, già protocollata, al tecnico di riferimento. Per 

quanto riguarda tutte le procedure relative (progetti, stati di avanzamento lavori, etc.) sono 

svolte a gestione informatizzata attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica 

dedicata e sono inseriti dagli Uffici Tecnici, acquisiti dal Servizio Amministrativo, previa 

effettuazione di controlli sulla completezza e per la predisposizione degli adempimenti 

relativi.  

 

Risultato atteso 

obiettivo dell'Ufficio di Direzione 1 - Edilizia est di questa Amministrazione è quello di 

garantire, sia pure in presenza di personale - tecnico ed amministrativo - tutti i servizi di 

erogazione energia, manutenzione ordinaria, antintrusione, etc. etc., al fine di ottimizzare le 
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risorse e di rispondere alle esigenze della popolazione scolastica, procedendo con una 

gestione condivisa delle informazioni al fine di monitorare in tempo reale gli interventi 

sugli edifici scolastici.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

numero totale di ordinativi 

emessi ed inviati a seguito 

delle richieste di 

intervento pervenute 

nell'anno da parte degli 

Istituti Scolastici 

numero totale di 

ordinativi emessi ed 

inviati / numero 

totale richieste 

intervento pervenute 

nell'anno *100 

>90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

tempo per l'esame dei 

preventivi presentati dalle 

Ditte per lavori extra 

canone richiesti dal 

Servizio 

numero preventivi 

esaminati entro 10 

gg. dalla ricezione / 

numero totale di 

preventivi pervenuti 

*100  

>90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 
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OBIETTIVO N. 20016 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di 

manutenzione ordinaria (cd. Pronto intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di 

competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Est - Lotti n. 5-6-7-8).  

 

Descrizione 

Competenza dell'UD 1 - EDILIZIA EST del Dipartimento III è anche la programmazione 

ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria edile sugli edifici scolastici di 

competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. I contratti di manutenzione in 

corso avranno scadenza 30.06.2019. Sono in corso le procedure e le attività tecniche ed 

amministrative propedeutiche all'esperimento della nuova gara per l'affidamento, sulla base 

dei progetti elaborati dai Servizi Tecnici, di tali servizi di manutenzione ordinaria (lavori di 

ripristino ed interventi a misura) divisi in n. 12 Lotti territoriali, corrispondenti alle Unità 

Organizzative dei Servizi Tecnici del Dipartimento III. L'Ufficio di Direzione UD1, in 

particolare, mediante il personale tecnico ed amministrativo assegnato, coordina e controlla 

le attività di manutenzione ordinaria edile, sia sulla base delle richieste dei Dirigenti 

Scolastici, sia sulla base della programmazione del Servizio, svolte in relazione agli edifici 

scolastici rientranti nei Lotti da n. 5 a n. 8 (zona Est). I tecnici dell'UD 1 EDILIZIA EST, 

attraverso l'istituto delle trasferte e della reperibilità - sempre gestiti amministrativamente 

dalla segreteria - sono in costante contatto con le scuole (in numero di 105 solo per il nostro 

Ufficio, dislocate tra Roma e Provincia zona EST), assicurando la loro presenza con 

l'obiettivo di garantire adeguati standard qualitativi nella programmazione degli interventi 

manutentivi, offrendo al contempo una risposta tempestiva ed efficace alle richieste delle 

Istituzioni Scolastiche. Obiettivo concreto è garantire la fruibilità in sicurezza dei plessi e 

migliorare le condizioni manutentive laddove sia necessario intervenire per ripristinare e/o 

sanare determinate situazioni di pericolo, insalubrità o altra condizione non adeguata all'uso 

scolastico degli edifici (anche nell'ipotesi di intervento per danni causati dagli agenti 

atmosferici o da atti vandalici). Tale obiettivo consente di realizzare anche la finalità della 

riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico e del suo mantenimento in esercizio 

a favore dell'utenza.  

 

Risultato atteso 

Trattandosi di un notevole patrimonio immobiliare che viene comunque costantemente 

monitorato e valorizzato mediante le esigue risorse sia tecniche che amministrative, che 

sono da supporto essenziale all'attività svolta dall'Ufficio stesso, le quali figure, 

collaborando in sinergia valutano le numerose richieste di intervento da parte dell'utenza 
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scolastica, attraverso il programma del protocollo, gestendo i rapporti con i dirigenti 

scolastici e con gli Uffici, provvedendo alla gestione del personale in tutte le sue forme 

(ferie, malattie, trasferte. formazione, time work etc.).Tutto ciò comporta una corretta 

gestione del patrimonio di edilizia scolastica, maggiore e migliore fruibilità degli immobili 

da parte dell'utenza scolastica, collaborazione fattiva e continuativa con le Istituzioni 

Scolastiche, garantendo, in termini quantitativi e qualitativi, sia pure in presenza di un 

personale sottodimensionato, un'adeguata qualità del servizio di manutenzione offerto 

dall'Ente  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

numero totale di ordinativi 

emessi ed inviati a seguito 

delle richieste di intervento 

pervenute nell'anno da parte 

degli Istituti Scolastici 

numero totale di 

ordinativi emessi ed 

inviati / numero totale 

di richieste di 

intervento pervenute 

nell'anno *100 

>90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0300U2 - Diritto allo studio, arredi scolastici, pianific. scolastica 

Responsabile: Ing. GIUSEPPE ESPOSITO 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 1 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 1 

C GEOMETRA 1 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 1 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

8 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  17 

Cassettiere  10 

mobile  1 

monitor  10 

Personal computer  8 

Poltrona  11 

Scrivania  11 

Sedia  7 

Software  1 

stampante  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20044 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Attività propedeutiche alla convocazione, effettuazione delle conferenze territoriali; 

predisposizione degli atti per la formazione del Piano di dimensionamento scolastico sul 

territorio di CMRC. 

 

Descrizione 

Il Piano di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche persegue l'obiettivo della 

razionalizzazione della rete scolastica, nonché il miglioramento dell'offerta formativa sia in 

termini quantitativi che qualitativi; inoltre, ove sia ritenuto necessario, per incontrare le 

esigenze dell'utenza di riferimento, si può prevedere un aumento dei punti di erogazione 

della didattica, potenziando in questo modo il servizio scolastico. La CMRC pone in essere, 

quindi, quelle attività legate al dimensionamento della rete scolastica di pertinenza, che si 

concretizzano anche mediante lo sviluppo di rapporti interistituzionali con le scuole 

superiori di secondo grado e con i 121 Comuni distribuiti sul territorio metropolitano, 

realizzando un quadro di relazioni stabili e favorendo il consolidamento di una rete di 

organismi territoriali di partecipazione; questo consente di determinare un governo integrato 

del sistema istruzione e promuove un'efficace esplicazione delle diverse funzioni da parte 

dei diversi soggetti chiamati ad interagire con lo scopo di garantire l'esercizio del diritto all' 

istruzione, inteso come fondamentale diritto del cittadino. Nello specifico, si tratta di 

acquisire le istanze di dimensionamento che pervengono dalle 168 Istituzioni scolastiche di 

II grado e di quelle inerenti al dimensionamento delle scuole di I grado da parte dei 121 

Comuni afferenti il territorio metropolitano, ivi compresa Roma Capitale, confrontare ed 

elaborare i dati d'ufficio disponibili e quelli forniti dall' Ufficio Scolastico Regionale per il 

Lazio, organizzare e presidiare le Conferenze Territoriali con le rappresentanze del territorio 

(Scuole, Enti, Parti sociali, comuni, cittadini ed eventuali ulteriori stakeholders coinvolti) 

finalizzate alla discussione, al confronto ed alla raccolta di tutte quelle informazioni 

aggiuntive che possano ritenersi necessarie al fine di elaborare la sintesi delle varie istanze 

di dimensionamento della rete scolastica. I dati raccolti e discussi nel corso delle 

Conferenze territoriali debbono poi essere elaborati e riassunti in quadri sinottici che 

costituiscono la base per giungere alla definizione della proposta di dimensionamento della 

rete scolastica ricadente nel territorio di CMRM; detta proposta, formalizzata mediante il 

Decreto del Sindaco Metropolitano, è poi inoltrata alla Regione Lazio ed all'USR per il 

seguito di competenza. Più dettagliatamente, le fasi della procedura di dimensionamento 
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della rete scolastica sono connotate da una serie di attività che l'Ufficio pone in essere in 

concomitanza con l'inizio dell'anno solare e del periodo di iscrizione degli studenti della 

classe 3° media alle scuole superiori. In questa fase l'Ufficio provvede a predisporre ed 

inviare alle Istituzioni scolastiche secondarie.specifici modelli informativi che le scuole 

debbono restituire compilati, completi, di dati inerenti alla descrizione dell'organico, alla 

conformazione delle classi, alla tipologia degli indirizzi di studio attivi, al numero dei locali 

disponibili ed alla provenienza geografica degli studenti. I dati ricevuti dalle scuole sono poi 

elaborati ai fini della definizione di parametri caratteristici di ciascuna Istituzione scolastica, 

utili alla valutazione delle esigenze formative ed infrastrutturali che concorreranno alla 

procedura di dimensionamento scolastico. In tal senso, si rivela fondamentale l'analisi dei 

dati circa la provenienza geografica degli studenti di ciascuna scuola: questo permette di 

definire ed analizzare i flussi di pendolarismo in modo utile non solo ai fini delle strategie di 

dimensionamento dell'offerta formativa ma, nel caso specifico del Dip.to III anche per poter 

individuare le esigenze ed i fabbisogni di locali didattici nel territorio metropolitano e 

contribuire alla determinazione di programmi di costruzione di nuovi edifici scolastici. 

Contestualmente, l'Ufficio è chiamato dalla Regione Lazio a dare il proprio contributo 

all'aggiornamento annuale delle Linee Guida regionali per il dimensionamento della rete 

scolastica di riferimento. Si tratta di un'attività propedeutica all'emanazione della specifica 

Delibera di Giunta regionale che andrà a fissare limiti, obiettivi e criteri da seguire nella 

procedura. L'Ufficio, a seguito dell'emanazione formale della Delibera regionale recante le 

Linee Guida per il dimensionamento della Rete scolastica, ai fini di una capillare 

informazione delle Istituzioni scolastiche, provvede alla trasmissione della stessa, 

evidenziando, le eventuali novità rispetto all'anno precedente e comunicando anche il 

termine di recepimento delle istanze di dimensionamento. In questa fase l'Ufficio provvede 

alla verifica di ricezione e, in caso di problemi, alla ritrasmissione della documentazione 

inerente alle Linee Guida regionali. Le attività dell'Ufficio, oltre all'acquisizione ed 

elaborazione delle istanze di dimensionamento, sono volte alla calendarizzazione, 

organizzazione e verbalizzazione delle riunioni dell'Osservatorio scolastico provinciale, 

presieduto dall'Ente, nel caso specifico dal Direttore del Dipartimento III, provvedendo al 

riesame dei dati e delle informazioni e quindi all'elaborazione di quadri sinottici e altro 

materiale istruttorio necessario in questa fase, che si conclude con un quadro complessivo di 

pareri sulle istanze di dimensionamento per il I e II ciclo di studi, facente parte quale 

allegato, del Decreto del Sindaco Metropolitano, predisposto dall'Ufficio, con il quale l'Ente 

emana il Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana per l'anno scolastico 

di riferimento. Le fasi di formazione del piano di dimensionamento prevedono una serie di 

attività conclusive di classificazione ed archiviazione della documentazione prodotta 

durante l'intero procedimento, che l'Ufficio esegue anche relativamente alla trasmissione del 

Decreto del Sindaco Metropolitano alla Regione Lazio e all'USR Lazio per le successive 

valutazioni di competenza; tali valutazioni vengono discusse ed approvate in seno alla 

Conferenza Permanente regionale sull'Istruzione, alla quale l'Ufficio partecipa con 

personale di supporto al Direttore del Dipartimento III.  

 

Risultato atteso 

L'intento è quello di portare a compimento, entro l'anno, l'iter relativo al processo di 

dimensionamento della rete scolastica sul territorio di CMRC. Pertanto l'Ufficio, nel primo 

quadrimestre, si attiva in un primo step,predisponendo tutte quelle operazioni che, 

attraverso l'informatizzazione dei dati e loro gestione condivisa, garantiscono un quadro 

amministrativo completo. Il database è strumento che, attraverso attualizzazione e 

monitoraggio, riesce a garantire il rispetto degli standars qualitativi e di efficienza nella 

gestione amministrativa. L'Ufficio,successivamente, organizza e svolge le Conferenze 

territoriali che permettono di giungere alla predisposizione della proposta del Dereto del 
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Sindaco metropolitano per il piano di dimensionamento A.S. 2021/22.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Registrazione istanze, 

aggiornamento database ed 

analisi dei dati provenienti dalle 

Istituzioni scolastiche. 

Si/No SI 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 

2 

Realizzazione delle conferenze 

territoriali di organizzazione delle 

Istituzioni scolastiche, finalizzate 

all'approvazione da parte dell'ente 

del Piano di dimensionamento 

della rete scolastica, a.s. 2021/22. 

numero 

conferenze 

svolte/numero 

conferenze 

convocate *100 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20049 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 07 

Diritto allo studio 

 

Denominazione 

Attività finalizzate all'erogazione dei fondi di minuto mantenimento ed urgente 

funzionamento ed alla fornitura degli arredi presso le Istituzioni scolastiche. 

 

Descrizione 

La Città Metropolitana di Roma Capitale provvede alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici sedi delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria 

superiore, nonché alle spese varie d'ufficio sulla base di quanto prevede all'art. 3 della 

Legge 11-1-1996 n. 23 A tal fine vengono annualmente assegnati agli Istituti di propria 

competenza i fondi per il minuto mantenimento e urgente funzionamento, per il 

soddisfacimento di esigenze che rivestono carattere di urgenza e che come tali possono 

condizionare il regolare andamento degli istituti scolastici, affinché gli stessi vi provvedano 

direttamente. L'assegnazione e le modalità di utilizzo di tali fondi, sono regolati dal 

"Disciplinare per la gestione del fondo di minuto mantenimento ed urgente funzionamento 

degli Istituti di Istruzione superiore", approvato dalla Giunta provinciale con Deliberazione 

n. 26/3 del 21/01/2006, il disciplinare oltre a contenere le diverse fasi connesse alla gestione 

del fondo individua anche i parametri (n. sedi, n. alunni, n. aule, n. laboratori, aula magna, 

palestre, biblioteche), cui fare riferimento per la quantificazione delle assegnazioni, 

riservando al Dirigente del servizio la determinazione e l'aggiornamento dei relativi valori 

in relazione alle risorse previste in bilancio per far si che la riparametrazione avvenga in 

modo equo ed equilibrato per ogni singola Istituzione Scolastica. Attività propedeutica 

all'assegnazione dei fondi sulla base dei parametri stabiliti dal Disciplinare è la raccolta e 

l'aggiornamento dei dati richiesti a tutti gli Istituiti della Città Metropolitana di Roma 

Capitale; segue poi l'elaborazione dei dati per stabilire quale valore economico attribuire 

agli stessi, in relazione alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio. A conclusione di 

questa fase istruttoria viene adottata la determinazione di assegnazione alla quale segue la 

richiesta di mandato di pagamento con emissione dei ruoli. L'Ufficio, fattivamente, attiva le 

procedure amministrative inviando a tutte le 169 (sedi centrali) Istituzioni Scolastiche una 

scheda raccolta dati, ai fini dell'elaborazione e dell'assegnazione dei fondi del minuto 

mantenimento e urgente funzionamento per l'anno 2020, operazione subordinata 

all'approvazione del bilancio Esercizio Finanziario 2020. In attuazione della L. 11/01/1996 

n. 23 "Norme sull'edilizia scolastica", la Città Metropolitana di Roma Capitale ha stipulato 

la convenzione con il Comune di Roma e i Comuni della Provincia per la presa in carico 

degli stabili, assumendo l'obbligo di mettere a disposizione delle scuole i locali palestra per 

le lezioni di educazione fisica. Nel caso in cui tale locale non sia presente o inagibile, si 

ricorre alle strutture di pertinenza degli Istituti situati nelle vicinanze. Le spese di trasporto 
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degli alunni sono a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale e, pertanto, l'Ufficio 

provvede a dare seguito alle istanze che pervengono dagli Istituti scolastici di competenza, 

assegnando loro il relativo contributo. La Città metropolitana di Roma Capitale è 

competente, inoltre, nella gestione delle attività di fornitura degli arredi e complementi di 

arredo scolastici per le scuole medie di secondo grado come previsto dalla Legge n. 23/96 

"Norme per l'edilizia scolastica". L'Amministrazione provvede ai fabbisogni, in tema di 

arredi scolastici, di circa 350 stabili, che ospitano una popolazione scolastica stimata di 

circa 170.000 alunni. La fornitura di arredi è necessaria al fine di garantire l'apertura di 

nuove sezioni per incremento alunni, nonché, per la sostituzione di arredi vetusti atte a 

garantire un adeguato grado di sicurezza e comfort all'utenza che, sulla base di dati statistici, 

incide annualmente in media per il 10% dell'intero arredo scolastico. La fornitura di arredi 

alle scuole, rappresenta per l'ente un tema strategico in quanto: - coniuga il tema della 

sicurezza con quello della sostenibilità ambientale; - influisce sul benessere degli alunni; - 

garantisce il regolare svolgimento dell'attività scolastica. Da evidenziare che la 

programmazione degli acquisti e fornitura arredi scolastici da parte dell'Ufficio è 

strettamente collegata al finanziamento sul capitolo di Bilancio dedicato; pertanto, fin 

quando non si avrà contezza delle risorse destinate al capitolo di Bilancio, a.f. 2020, 

l'Ufficio non può programmare l'indizione di una gara d'appalto. Il processo di gestione 

della fornitura di arredi scolastici viene avviato attraverso la rilevazione del fabbisogno e 

individuazione delle forniture di arredi, ovvero tramite l'invio di una Circolare a tutti i 

Dirigenti Scolastici delle 168 Istituzioni scolastiche, i quali sono stati invitati a fornire 

alcuni dati secondo le seguenti Istruzioni: - segnalare le esigenze di arredo aula didattica a 

fronte di incremento popolazione scolastica per l' A.S. 2020/2021, previo controllo effettivo 

della congruità tra beni richiesti e numero degli studenti in aumento, in modo da consentire 

all'ufficio competente l'aggiornamento costante della propria banca. - qualora si ravvisi la 

necessità di sostituire arredo usurato o rotto, si raccomanda vivamente di privilegiare la 

riparazione dei beni. Solamente nel caso in cui l'arredo risulti talmente usurato e la 

riparazione risulti antieconomica o impossibile, le scuole potranno inoltrare richiesta di 

sostituzione degli arredi tenendo conto che questo Ufficio riconoscerà priorità assoluta alle 

esigenze connesse all'incremento della popolazione scolastica. - Le Istituzioni scolastiche 

che hanno subito un calo numerico di studenti, che abbiano in disponibilità anche poche 

unità di beni ancora in condizioni d'uso (banchi e sedie) di segnalarlo allo scrivente Ufficio 

per poter riallocare tali beni presso altre scuole che hanno avuto un incremento della 

popolazione scolastica. L'Ufficio procede all'aggiornamento della banca dati esistente per 

provvedere ad una analisi dei fabbisogni. Infine a seguito del dimensionamento delle 

Istituzioni scolastiche, che propone una razionalizzazione della rete scolastica, il servizio 

predisporrà gli atti amministrativi finalizzati al servizio di trasloco e facchinaggio delle 

suppellettili degli Istituti scolastici che si renderanno necessari non appena verranno rese 

disponibili le risorse finanziarie.  

 

Risultato atteso 

L'Ufficio raccoglie tutto il fabbisogno inerente agli arredi scolastici pervenuto dalle singole 

scuole, tenendo conto delle varie priorità (incremento studenti, sostituzione vecchi arredi, 

assegnazione nuovi locali) per mettere a punto un piano programmatico per l'eventuale 

consegna dei beni alle scuole. Altresì l'ufficio, a seguito della ricezione dei dati richiesti alle 

singole istituzioni scolastiche, procede ad attribuire i fondi ordinari alle stesse, calcolati 

sulla base dei parametri individuati dal "Disciplinare per la gestione del fondo di minuto 

mantenimento e urgente funzionamento degli Istituti di Istruzione Superiore" approvato con 

Deliberazione Giunta Provinciale n. 26/3 del 25/01/2006. 

 

Tempi di Attuazione 
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Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Organizzazione e gestione delle 

attività amministrative inerenti 

all'attribuzione dei fondi per il 

trasporto alunni durante l'ora di 

educazione fisica.  

Si/No SI 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 

2 

Attività inerente alla trasmissione 

agli Istituti scolastici della 

circolare con le istruzioni 

operative per la richiesta dei dati 

previsionali sull'andamento della 

popolazione scolastica. 

Si/No SI 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 

3 

Realizzazione di un database 

contenente i parametri previsti 

dal Disciplinare per la gestione 

dei fondi di minuto 

mantenimento ed urgente 

funzionamento; i dati sono 

richiesti tramite un'apposito 

modulo inviato alle 168 

Istituzioni scolastiche. 

n. schede create 

nel database/n. 

schede pervenute 

dagli Istituti 

scolastici*100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

Realizzazione di un database 

relativo alle richieste di 

fabbisogno arredi pervenute dagli 

Istituti scolastici. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0301 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione zona sud 

Responsabile: Arch. ANGELO MARIA MARI (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  2 

C GEOMETRA  7 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

C PERITO INDUSTRIALE  1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 1 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI 3 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 2 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

18 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  43 

Cassettiere  36 

Fotocopiatrice  1 

Frigorifero  1 

libreria  4 

mobile  16 

monitor  24 

PC Portatile  1 

Personal computer  26 

Plotter  1 

Poltrona  26 

scanner  6 

Scrivania  29 

Sedia  30 

Software  13 

stampante  9 

Tavolo  5 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20005 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto del servizio integrato energia e 

del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza 

della Città Metropolitana di Roma (zona Sud - Lotto 3). 

 

Descrizione 

La Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso la gara di appalto indetta con DD n.RU 

7370/2011 (Global Service), ha affidato il Servizio Energia e il Servizio Manutenzione 

degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza dell'Ente, alle Ditte risultate 

aggiudicatarie dei 4 Lotti (zona Nord, zona Est, zona Sud e Lotto Patrimonio gestito dal 

Dipartimento II), per un periodo contrattuale di 7 anni. In particolare, il Servizio 1 segue le 

procedure relative al lotto n. 3 zona Sud. Con l'appalto citato, sono stati affidati a Ditte 

esterne qualificate il Servizio Energia (climatizzazione invernale, comprensivo della 

fornitura di combustibile e della produzione di acqua calda sanitaria, erogata dal Fornitore 

secondo le normative di settore), nonché il Servizio di manutenzione degli impianti 

tecnologici, che ricomprende: la conduzione e manutenzione degli impianti di 

climatizzazione estiva, la manutenzione degli impianti elettrici di sollevamento, idrico-

sanitari, antincendio, di depurazione e antintrusione. Il Direttore dei Lavori, coadiuvato dal 

personale tecnico ed amministrativo dell'Ufficio, controlla la corretta e puntuale esecuzione 

dei Servizi. Sono state adottate moderne tecniche di gestione, attuate con l'impiego di un 

sistema informativo, fornito dalla Ditta aggiudicataria, che possa garantire la trasparenza 

delle attività, snellire i sistemi gestionali amministrativi utilizzati (semplificando la lettura 

dei dati contabili relativi agli interventi eseguiti) e garantire al contempo un efficace e 

tempestivo controllo sull'esecuzione degli ordini di intervento. Ciò anche al fine di 

monitorare periodicamente l'utilizzo delle risorse contrattuali. Con il sistema informatico, e 

la gestione delle chiamate, l'Amministrazione potrà garantire, attraverso i diversi livelli di 

priorità per i sopralluoghi (Emergenza - Urgenza - nessuna emergenza e nessuna urgenza) i 

tempi di intervento stimati; a seconda del livello di priorità e del tempo stimato per l'inizio 

dell'esecuzione, sarà possibile classificare gli interventi in: indifferibile, programmabile a 

breve termine, programmabile a medio termine e programmabile a lungo termine. Ciò 

consente all'Amministrazione di dare la adeguata risposta alle esigenze manutentive 

rappresentate quotidianamente dalle Istituzioni Scolastiche o verificate mediante 

sopralluoghi della Ditta aggiudicataria e/o dal personale tecnico dell'Ufficio. Consente, 
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altresì, di implementare l'Anagrafica Tecnica, relativa agli interventi eseguiti ed ai 

documenti tecnici relativi ad ogni edificio scolastico. Attraverso l'utilizzo di un software 

dedicato è possibile ottenere l'informatizzazione dei procedimenti di invio degli ordinativi 

alle Ditte, la lavorazione on-line degli stessi, consentendo uno snellimento dell'iter 

procedurale, in termini di tempo e di risparmio di materiale cartaceo ed un riscontro 

immediato dell'esito di ciascun intervento, rispetto al quale viene redatto da parte della Ditta 

appaltatrice un computo metrico di previsione, poi verificato dall'Ufficio e validato dal 

Direttore dell'Esecuzione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ed, in 

seguito alla realizzazione dell'intervento, viene contabilizzato a consuntivo all'interno dello 

stesso sistema. Le richieste di intervento inoltrate dai Dirigenti Scolastici e protocollate 

dall'Ufficio con l'utilizzo del protocollo informatico "Otto", vengono poi in tempo reale 

trasmesse e smistate tramite PEO e PEC dall'operatore di protocollo al tecnico di 

riferimento, che provvede ad avviare l'iter per l'evasione delle stesse sul relativo software, 

con l'emissione del relativo ordinativo.  

 

Risultato atteso 

L'intento dell'Amministrazione è quello di garantire, in termini quantitativi e qualitativi, sia 

pure in presenza di un personale sottodimensionato rispetto all'attività da svolgere, il 

servizio di erogazione energia (impianti di riscaldamento) ed il servizio di manutenzione 

ordinaria ed extra canone degli impianti tecnologici degli edifici scolastici, al fine di 

realizzare un sistema di gestione dell'appalto in grado di rispondere alle esigenze delle 

Istituzioni Scolastiche, degli utenti ed ottimizzare la efficacia ed efficienza dell'azione 

amministrativa svolta. Si attende la compiuta attuazione delle procedure previste dal 

contratto di Global Service e la tempestività delle stesse, attraverso la informatizzazione dei 

procedimenti, la gestione condivisa delle informazioni che consentono di monitorare, 

dall'inizio alla fine, gli interventi sugli Istituti Scolastici, (ordinativi, progetti, richieste, 

SAL, etc.) sia per quanto riguarda la parte tecnica che amministrativa, creando un quadro 

completo nonché un archivio attendibile degli interventi eseguiti, il loro stato di 

avanzamento e la contabilità relativa.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Numero totale di ordinativi 

emessi ed inviati a seguito 

delle richieste di intervento 

pervenute nell'anno da 

parte degli Istituti 

Scolastici 

N° totale ordinativi 

emessi ed inviati/n° 

totale richieste 

intervento pervenute 

nell'anno *100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Tempo per l'esame dei 

preventivi presentati dalle 

Ditte per lavori extra 

N° di preventivi 

esaminati entro 10 

gg. dalla ricezione/ 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 
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canone richiesti dal 

Servizio 

n° totale di 

preventivi pervenuti 

*100 
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OBIETTIVO N. 20006 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di 

manutenzione ordinaria (cd. Pronto intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di 

competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Sud - Lotti n. 9-10-11-12). 

 

Descrizione 

Ai Servizi Tecnici del Dipartimento III è anche affidata la programmazione ed esecuzione 

degli interventi di manutenzione ordinaria edile sugli edifici scolastici di competenza della 

Città Metropolitana di Roma Capitale. I contratti di manutenzione in corso avranno 

scadenza 30.06.2020. Sono in corso le procedure e le attività tecniche ed amministrative 

propedeutiche all'esperimento della nuova gara per l'affidamento, sulla base dei progetti 

elaborati dai Servizi Tecnici, di tali servizi di manutenzione ordinaria (lavori di ripristino ed 

interventi a misura) divisi in n. 12 Lotti territoriali, corrispondenti alle Unità Organizzative 

dei Servizi Tecnici del Dipartimento III. L'obiettivo è garantire adeguati standard qualitativi 

nella programmazione degli interventi manutentivi, offrendo al contempo una risposta 

tempestiva ed efficace alle richieste delle Istituzioni Scolastiche. Obiettivo concreto è 

garantire la fruibilità in sicurezza dei plessi e migliorare le condizioni manutentive laddove 

sia necessario intervenire per ripristinare e/o sanare determinate situazioni di pericolo, 

insalubrità o altra condizione non adeguata all'uso scolastico degli edifici (anche nell'ipotesi 

di intervento per danni causati dagli agenti atmosferici o da atti vandalici). Tale obiettivo 

consente di realizzare anche la finalità della riqualificazione del patrimonio immobiliare 

scolastico e del suo mantenimento in esercizio a favore dell'utenza. L'utilizzo di modelli 

operativi e gestionali uniformi e di procedure informatizzate per l'emissione degli ordinativi 

di intervento, garantisce la snellezza del procedimento, soprattutto nei casi di particolare 

urgenza, nonché la registrazione ed il controllo amministrativo e contabile delle operazioni 

svolte dalle Ditte appaltatrici. Per quanto riguarda gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), 

tutte le procedure relative sono a gestione informatizzata attraverso l'utilizzo di una casella 

di posta elettronica dedicata; tutti gli atti relativi a SAL e Progetti sono inseriti in detta 

casella dagli Uffici Tecnici acquisiti dal Servizio Amministrativo, previa effettuazione di 

controlli sulla completezza e per la predisposizione degli adempimenti relativi.  

 

Risultato atteso 

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria programmati e/o d'urgenza sugli edifici 

scolastici di pertinenza dell'Ente, per la corretta gestione del patrimonio di edilizia 

scolastica, maggiore e migliore fruibilità degli immobili da parte dell'utenza scolastica, 

collaborazione fattiva e continuativa con le Istituzioni Scolastiche, per garantire, in termini 
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quantitativi e qualitativi, sia pure in presenza di un personale sottodimensionato rispetto 

all'attività da svolgere, un'adeguata qualità del servizio di manutenzione offerto dall'Ente 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Numero totale di ordinativi 

emessi ed inviati a seguito 

delle richieste di intervento 

pervenute nell'anno da parte 

degli Istituti Scolastici 

N° totale ordinativi 

emessi ed inviati/n° 

totale richieste 

intervento pervenute 

nell'anno *100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20218 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Partecipazione a Bandi pubblici ai fini dell'ottenimento di finanziamenti in materia di 

edilizia scolastica 

 

Descrizione 

Tenuto conto della attuale situazione in cui versa la Pubblica Amministrazione in generale e 

gli enti locali in particolare, sollecitati da un numero sempre crescente di richieste di 

interventi manutentivi determinati anche dallo stato di vetustà degli edifici scolastici di 

competenza, a fronte delle ristrettezze economiche che invece ne caratterizzano il bilancio, 

il Dipartimento III ha promosso la partecipazione a Bandi pubblici per l'acquisizione di 

contributi e finanziamenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica. 

A tale scopo, considerato che è comunque necessario garantire le attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di opere edili e impiantistiche, stante anche la cronica carenza di 

personale assegnato, diventa obiettivo strategicamente qualificante il saper approntare 

procedure e attività che consentano la massima partecipazione a Bandi pubblici che 

prevedano forme alternative o complementari di finanziamento o cofinanziamento di opere 

di edilizia scolastica da parte di fonti esterne al Bilancio dell'Ente. Si tratta in particolare di 

Bandi emanati da Enti nazionali quali il MIUR, il MIT e Regione Lazio per favorire la 

l'adeguamento alla normativa antincendio degli immobili scolastici, alla normativa sulla 

sicurezza, alla normativa antisismica, e da ultimo all'adeguamento o adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. In 

particolare, i Servizi tecnici sono stati attivati per partecipare a tali procedure, mediante la 

verifica ed il costante aggiornamento del fabbisogno manutentivo degli Istituti Scolastici di 

pertinenza, e la elaborazione di progetti coerenti con le previsioni dei Bandi che via via 

vengono emanati, in relazione alle risorse assegnate concretamente. Tutto ciò premesso 

l'attività lavorativa - di carattere straordinario rispetto all'ordinario carico di lavoro - è 

organizzata per fasi come segue: b "continuo monitoraggio delle normative inerenti e delle 

piattaforme dedicate, tramite individuazione di soggetti responsabili delegati a tale attività; 

b "predisposizione e raccolta del maggior numero di dati rilevanti, come requisito di 

partecipazione oppure come elemento di ulteriore attribuzione di punteggio; 

b "predisposizione degli elaborati tecnici necessari da parte dei competenti uffici; 

b "creazioni di cartelle condivise di organizzazione delle istanze presentate e dei progetti 

elaborati; b "scansione di tutta la documentazione ed invio tramite PEC o inserimento dei 

dati e dei documenti sulle piattaforme informatiche a ciò dedicate secondo le tempistiche 

dettate dai Bandi; b "Individuazione eventuale di gruppi di lavoro che facciano da 

raccordo tra il personale dei diversi uffici tecnici e amministrativi; b "Monitoraggio istanze 
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e provvedimenti di assegnazione fondi o approvazione graduatorie; b "Attivazione delle 

procedure conseguenti l'assegnazione dei fondi, mediante produzione degli elaborati 

progettuali e della documentazione richiesta nei tempi prescritti dagli Enti erogatori; 

b"Inserimento degli interventi nell'attività di programmazione delle OO.PP. dell'Ente e nei 

documenti di Bilancio; b "Cura dei procedimenti di gara, laddove a carico dell'Ente, per la 

realizzazione degli interventi programmati e finanziati. Il coordinamento delle procedure di 

partecipazione (delega alla partecipazione, verifica complessiva degli interventi da proporre 

a finanziamento, attività di impulso procedimentale secondo la tempistica assegnata dagli 

Enti finanziatori, verifica assegnazione fondi, eventuali rapporti con Enti finanziatori, 

coordinamento programmazione delle OO.PP., eccb &) sarà curato dalla Direzione 

dipartimentale, che manterrà il costante monitoraggio delle procedure in corso.  

 

Risultato atteso 

Garantire all'Ente, mediante l'attività svolta dai Servizi del Dipartimento, di partecipare ai 

Bandi pubblici di finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica via via 

indetti dagli Enti finanziatori, per poter accedere, laddove inseriti utilmente in graduatoria, 

ai finanziamenti suddetti. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Partecipazione a bandi pubblici 

con monitoraggio periodico sullo 

stato di attuazione  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICIENZA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0302 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione zona nord 

Responsabile: Ing. GIUSEPPE ESPOSITO (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 2 

C GEOMETRA  2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  1 

C PERITO INDUSTRIALE  1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 1 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI 6 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 3 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

17 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  41 

Attrezzature informatiche varie  1 

Attrezzature tecniche varie  3 

Bacheca  1 

Cassettiere  29 

Classificatore/Schedario  1 

Fotocopiatrice  1 

mobile  15 

monitor  29 

Personal computer  24 

Plotter  2 

Poltrona  26 

scanner  3 

Scrivania  33 

Sedia  19 

stampante  17 

Tavolo  3 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20013 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto del servizio integrato energia e 

del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza 

della Città Metropolitana di Roma (zona Nord - Lotto 1). 

 

Descrizione 

La Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso la gara di appalto indetta con D.D. 

n.RU 7370/2011 (Global Service), ha affidato il Servizio Energia e il Servizio 

Manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza dell'Ente, alle 

Ditte risultate aggiudicatarie dei 4 Lotti (zona Nord, zona Est, zona Sud e Lotto Patrimonio 

gestito dal Dipartimento II), per un periodo contrattuale di 7 anni. In particolare, il Servizio 

2 segue le procedure relative al lotto n. 1 zona Nord. Con l'appalto citato, sono stati affidati 

a Ditte esterne qualificate il Servizio Energia (climatizzazione invernale, comprensivo della 

fornitura di combustibile e della produzione di acqua calda sanitaria, erogata dal Fornitore 

secondo le normative di settore), nonché il Servizio di manutenzione degli impianti 

tecnologici, che ricomprende: la conduzione e manutenzione degli impianti di 

climatizzazione estiva, la manutenzione degli impianti elettrici di sollevamento, idrico-

sanitari, antincendio, di depurazione e antintrusione. Il Direttore di Esecuzione, coadiuvato 

dal personale tecnico ed amministrativo dell'Ufficio, controlla la corretta e puntuale 

esecuzione dei Servizi. Sono state adottate moderne tecniche di gestione, attuate con 

l'impiego di un sistema informativo, fornito dalla Ditta aggiudicataria, che possa garantire la 

trasparenza delle attività, snellire i sistemi gestionali amministrativi utilizzati 

(semplificando la lettura dei dati contabili relativi agli interventi eseguiti) e garantire al 

contempo un efficace e tempestivo controllo sull'esecuzione degli ordini di intervento. Ciò 

anche al fine di monitorare periodicamente l'utilizzo delle risorse contrattuali. Con il 

sistema informatico e la gestione delle richieste di intervento trasmesse dagli Istituti 

scolastici, l'Amministrazione potrà garantire, attraverso i diversi livelli di priorità per i 

sopralluoghi (Emergenza - Urgenza - nessuna emergenza e nessuna urgenza) i tempi di 

intervento stimati come da Capitolato; a seconda del livello di priorità e del tempo stimato 

per l'inizio dell'esecuzione, sarà possibile classificare gli interventi in: indifferibile, 

programmabile a breve termine, programmabile a medio termine e programmabile a lungo 

termine. Ciò consente all'Amministrazione di dare la adeguata risposta alle esigenze 

manutentive rappresentate quotidianamente dalle Istituzioni Scolastiche o verificate 
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mediante sopralluoghi della Ditta aggiudicataria e/o dal personale tecnico dell'Ufficio. 

Consente, altresì, di implementare l'Anagrafica Tecnica, relativa agli interventi eseguiti ed 

ai documenti tecnici relativi ad ogni edificio scolastico. Attraverso l'utilizzo di un software 

dedicato è possibile ottenere l'informatizzazione dei procedimenti di invio degli ordinativi 

alle Ditte, la lavorazione on-line degli stessi, consentendo uno snellimento dell'iter 

procedurale, in termini di tempo e di risparmio di materiale cartaceo ed un riscontro 

immediato dell'esito di ciascun intervento, rispetto al quale viene redatto da parte della Ditta 

appaltatrice un computo metrico di previsione, poi verificato dall'Ufficio e validato dal 

Direttore dell'Esecuzione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ed, in 

seguito alla realizzazione dell'intervento, viene contabilizzato a consuntivo all'interno dello 

stesso sistema. Le richieste di intervento inoltrate dai Dirigenti Scolastici e protocollate 

dall'Ufficio con l'utilizzo del protocollo informatico "Otto", vengono poi in tempo reale 

trasmesse e smistate tramite PEO e PEC dall'operatore di protocollo al tecnico di 

riferimento, che provvede ad avviare l'iter per l'evasione delle stesse sul relativo software, 

con l'emissione del relativo ordinativo. Per quanto riguarda gli Stati di Avanzamento Lavori 

(SAL), tutte le procedure relative sono a gestione informatizzata attraverso l'utilizzo di una 

casella di posta elettronica dedicata; tutti gli atti relativi a SAL e Progetti sono inseriti in 

detta casella dagli Uffici Tecnici acquisiti dal Servizio Amministrativo, previa effettuazione 

di controlli sulla completezza e per la predisposizione degli adempimenti relativi. 

 

Risultato atteso 

L'intento dell'Amministrazione è quello di garantire, in termini quantitativi e qualitativi, sia 

pure in presenza di un personale sottodimensionato rispetto all'attività da svolgere, il 

servizio di erogazione energia (impianti di riscaldamento) ed il servizio di manutenzione 

ordinaria ed extra canone degli impianti tecnologici degli edifici scolastici, al fine di 

realizzare un sistema di gestione dell'appalto in grado di rispondere alle esigenze delle 

Istituzioni Scolastiche, degli utenti ed ottimizzare la efficacia ed efficienza dell'azione 

amministrativa svolta. Si attende la compiuta attuazione delle procedure previste dal 

contratto di Global Service e la tempestività delle stesse, attraverso la informatizzazione dei 

procedimenti, la gestione condivisa delle informazioni che consentono di monitorare, 

dall'inizio alla fine, gli interventi sugli Istituti Scolastici, (ordinativi, progetti, richieste, 

SAL, etc.) sia per quanto riguarda la parte tecnica che amministrativa, creando un quadro 

completo nonché un archivio attendibile degli interventi eseguiti, il loro stato di 

avanzamento e la contabilità relativa.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Numero totale di ordinativi 

emessi ed inviati a seguito 

delle richieste di intervento 

pervenute nell'anno da 

N° totale ordinativi 

emessi ed inviati/n° 

totale richieste 

intervento pervenute 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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parte degli Istituti 

Scolastici 

nell'anno *100 

2 

Tempo per l'esame dei 

preventivi presentati dalle 

Ditte per lavori extra 

canone richiesti dal 

Servizio. 

N° di preventivi 

esaminati entro 10 

gg. dalla ricezione/ 

n° totale di 

preventivi pervenuti 

*100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 
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OBIETTIVO N. 20014 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di 

manutenzione ordinaria (cd. Pronto intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di 

competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Nord - Lotti n. 1-2-3-4). 

 

Descrizione 

Competenza dei Servizi Tecnici del Dipartimento III è anche la programmazione ed 

esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria edile sugli edifici scolastici di 

competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. I lavori di manutenzione ordinaria 

di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di 

Roma Capitale - Zona Nord- Area Territoriale 1-2-3-4,la cui esecuzione è stata concessa in 

appalto con i contratti: Repertorio n. 11660 del 30 maggio 2019 Area Territoriale 1, 

Repertorio n. 11643 dell' 11 aprile 2019 Area Territoriale 2, Repertorio n. 11642 dell' 11 

aprile 2019- Area Territoriale 3-,Repertorio n.11653 del 16 maggio 2019 Area Territoriale 

4.- avranno scadenza 30.06.2020. Si dovrà pertanto procedere all'indizione di una nuova 

gara d'appalto pubblica, per procedere all'affidamento dei lavori stessi, il cui importo è stato 

già inserito nel P.T. delle O.O.P.P. 202-2022.Gli Uffici provvedono allo svolgimento di 

tutte le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'esperimento della nuova gara 

per l'affidamento, sulla base dei progetti elaborati dai Servizi Tecnici, di tali servizi di 

manutenzione ordinaria (lavori di ripristino ed interventi a misura) divisi in n. 12 Lotti 

territoriali, corrispondenti alle Unità Organizzative dei Servizi Tecnici del Dipartimento III. 

Il Servizio 2, in particolare, mediante il personale tecnico ed amministrativo assegnato, 

coordina e controlla le attività di manutenzione ordinaria edile, sia sulla base delle richieste 

dei Dirigenti Scolastici, sia sulla base della programmazione del Servizio, svolte in 

relazione agli edifici scolastici rientranti nei Lotti da n. 1 a n. 4 (zona Nord). L'obiettivo è 

garantire adeguati standard qualitativi nella programmazione degli interventi manutentivi, 

offrendo al contempo una risposta tempestiva ed efficace alle richieste delle Istituzioni 

Scolastiche. Obiettivo concreto è garantire la fruibilità in sicurezza dei plessi e migliorare le 

condizioni manutentive laddove sia necessario intervenire per ripristinare e/o sanare 

determinate situazioni di pericolo, insalubrità o altra condizione non adeguata all'uso 

scolastico degli edifici (anche nell'ipotesi di intervento per danni causati dagli agenti 

atmosferici o da atti vandalici). Tale obiettivo consente di realizzare anche la finalità della 

riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico e del suo mantenimento in esercizio 

a favore dell'utenza. L'utilizzo di modelli operativi e gestionali uniformi e di procedure 

informatizzate per l'emissione degli ordinativi di intervento, garantisce la snellezza del 

procedimento, soprattutto nei casi di particolare urgenza, nonché la registrazione ed il 
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controllo amministrativo e contabile delle operazioni svolte dalle Ditte appaltatrici.  

 

Risultato atteso 

Emissione di un numero di ordinativi di manutenzione ordinaria edile proporzionato alle 

richieste di interventi da evadere da parte dell'Ufficio, al fine di poter intervenire 

tempestivamente in situazione di emergenza e garantire la corretta gestione del patrimonio 

di edilizia scolastica, maggiore e migliore fruibilità degli immobili da parte dell'utenza 

scolastica, collaborazione fattiva e continuativa con le Istituzioni Scolastiche, per 

assicurare, in termini quantitativi e qualitativi, sia pure in presenza di un personale 

sottodimensionato rispetto all'attività da svolgere, un'adeguata qualità del servizio di 

manutenzione offerto dall'Ente. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Numero totale di ordinativi 

emessi ed inviati a seguito 

delle richieste di intervento 

pervenute nell'anno da parte 

degli Istituti Scolastici 

N° totale ordinativi 

emessi ed inviati/n° 

totale richieste 

intervento pervenute 

nell'anno *100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20215 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Partecipazione a Bandi pubblici ai fini dell'ottenimento di finanziamenti in materia di 

edilizia scolastica 

 

Descrizione 

Tenuto conto della attuale situazione in cui versa la Pubblica Amministrazione in generale e 

gli enti locali in particolare, sollecitati da un numero sempre crescente di richieste di 

interventi manutentivi determinati anche dallo stato di vetustà degli edifici scolastici di 

competenza, a fronte delle ristrettezze economiche che invece ne caratterizzano il bilancio, 

il Dipartimento III ha promosso la partecipazione a Bandi pubblici per l'acquisizione di 

contributi e finanziamenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica. 

A tale scopo, considerato che è comunque necessario garantire le attività di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di opere edili e impiantistiche, stante anche la cronica carenza di 

personale assegnato, diventa obiettivo strategicamente qualificante il saper approntare 

procedure e attività che consentano la massima partecipazione a Bandi pubblici che 

prevedano forme alternative o complementari di finanziamento o cofinanziamento di opere 

di edilizia scolastica da parte di fonti esterne al Bilancio dell'Ente. Si tratta in particolare di 

Bandi emanati da Enti nazionali quali il MIUR, il MIT e Regione Lazio per favorire la 

l'adeguamento alla normativa antincendio degli immobili scolastici, alla normativa sulla 

sicurezza, alla normativa antisismica, e da ultimo all'adeguamento o adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. In 

particolare, i Servizi tecnici sono stati attivati per partecipare a tali procedure, mediante la 

verifica ed il costante aggiornamento del fabbisogno manutentivo degli Istituti Scolastici di 

pertinenza, e la elaborazione di progetti coerenti con le previsioni dei Bandi che via via 

vengono emanati, in relazione alle risorse assegnate concretamente. Tutto ciò premesso 

l'attività lavorativa - di carattere straordinario rispetto all'ordinario carico di lavoro - è 

organizzata per fasi come segue: b " continuo monitoraggio delle normative inerenti e 

delle piattaforme dedicate, tramite individuazione di soggetti responsabili delegati a tale 

attività; b " predisposizione e raccolta del maggior numero di dati rilevanti, come requisito 

di partecipazione oppure come elemento di ulteriore attribuzione di punteggio; b " 

predisposizione degli elaborati tecnici necessari da parte dei competenti uffici; b " 

creazioni di cartelle condivise di organizzazione delle istanze presentate e dei progetti 

elaborati; b " scansione di tutta la documentazione ed invio tramite PEC o inserimento dei 

dati e dei documenti sulle piattaforme informatiche a ciò dedicate secondo le tempistiche 

dettate dai Bandi; b " Individuazione eventuale di gruppi di lavoro che facciano da 

raccordo tra il personale dei diversi uffici tecnici e amministrativi; b " Monitoraggio 
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istanze e provvedimenti di assegnazione fondi o approvazione graduatorie; b " Attivazione 

delle procedure conseguenti l'assegnazione dei fondi, mediante produzione degli elaborati 

progettuali e della documentazione richiesta nei tempi prescritti dagli Enti erogatori; b " 

Inserimento degli interventi nell'attività di programmazione delle OO.PP. dell'Ente e nei 

documenti di Bilancio; b " Cura dei procedimenti di gara, laddove a carico dell'Ente, per la 

realizzazione degli interventi programmati e finanziati. Il coordinamento delle procedure di 

partecipazione (delega alla partecipazione, verifica complessiva degli interventi da proporre 

a finanziamento, attività di impulso procedimentale secondo la tempistica assegnata dagli 

Enti finanziatori, verifica assegnazione fondi, eventuali rapporti con Enti finanziatori, 

coordinamento programmazione delle OO.PP., eccb &) sarà curato dalla Direzione 

dipartimentale, che manterrà il costante monitoraggio delle procedure in corso.  

 

Risultato atteso 

Garantire all'Ente, mediante l'attività svolta dai Servizi del Dipartimento, di partecipare ai 

Bandi pubblici di finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica via via 

indetti dagli Enti finanziatori, per poter accedere, laddove inseriti utilmente in graduatoria, 

ai finanziamenti suddetti. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Partecipazione a bandi pubblici 

con monitoraggio periodico sullo 

stato di attuazione  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICIENZA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0303 - Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol. 

Responsabile: Dott. LUIGI MARIA LELI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 3 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 4 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 1 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

13 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  23 

Attrezzature tecniche varie  2 

Cassettiere  14 

mobile  2 

monitor  12 

Personal computer  10 

Poltrona  13 

scanner  1 

Scrivania  15 

Sedia  8 

server  1 

stampante  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20033 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Gestione amministrativa e contabile delle procedure relative all'affidamento di lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici di competenza della Città 

Metropolitana di Roma Capitale e di somma urgenza.  

 

Descrizione 

La finalità dell'obiettivo è quella di assicurare la realizzazione di tutti gli interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria e di somma urgenza degli istituti scolastici di 

competenza della Città Metropolitana necessari per assicurare la sicurezza e l'efficienza 

delle scuole mediante una puntuale gestione amministrativa e contabile dei procedimenti. 

La gestione amministrativa consta di diverse fasi che prevedono, per tutte le tipologie di 

interventi, l'approvazione del progetto esecutivo e del metodo di gara tramite la 

predisposizione della determina a contrarre. Successivamente l'attività si estrinseca, così 

come previsto dalla normativa vigente, nelle verifiche, in capo agli affidatari del possesso 

dei requisiti di ordine generale e di qualificazione (questi limitatamente agli affidamenti 

diretti), presa d'atto aggiudicazione ed impegno spesa fino all'approvazione del C.R.E. e/o 

Collaudo ed allo svincolo delle polizze fidejussorie. Altro aspetto rilevante è la 

sottoscrizione, da parte del dirigente, delle scritture private, limitatamente ai lavori di 

importo inferiore ad € 40.000,00, e dei contratti in forma pubblica amministrativa per tutte 

le altre tipologie di intervento, nonché la gestione dei subappalti, i cambi di denominazione 

sociale, le fusioni, le scissioni e l'affitto dei rami d'azienda.  

 

Risultato atteso 

Il raggiungimento dell'obiettivo, perseguito mediante il monitoraggio continuo dei processi, 

consentirà di garantire dei livelli standard di manutenzione delle scuole, eliminare le 

situazioni di pericolo e ripristinare le condizioni di sicurezza. Il puntuale rispetto della 

tempistica di affidamento consentirà, altresì, di improntare l'azione amministrativa in 

termini di efficienza. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  30/01/2020    Al  31/12/2020  
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Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Numero di determinazioni 

dirigenziali di 

approvazione dei progetti 

esecutivi trasmessi dagli 

Uffici Tecnici 

Numero determinazioni 

dirigenziali di 

approvazione progetti 

/Numero progetti 

trasmessi *100  

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Numero di determinazioni 

dirigenziali di 

approvazione di lavori di 

somma urgenza elaborate 

in base ai verbali 

trasmessi dagli Uffici 

Tecnici 

Numero determinazioni 

dirigenziali di 

approvazione di progetti 

somma urgenza /Numero 

progetti trasmessi *100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 
Trattative dirette stipulate 

sul Mepa 

Numero di trattative 

stipulate/Numero di 

trattative in esame *100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20034 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Gestione amministrativa della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria attraverso il 

controllo dei documenti relativi ai SAL, fatturazioni, mandati di pagamento nonché gestione 

amministrativa dell'appalto del Servizio integrato Energia con verifiche e controlli sui SAL 

con relative liquidazioni, e richieste di subappalto. 

 

Descrizione 

L'attività consiste, limitatamente alla Manutenzione Ordinaria e Straordinaria nella 

lavorazione di tutti i documenti pervenuti dagli Uffici Tecnici e acquisiti dall'ufficio 

Amministrativo, previa controllo e verifica della certificazione trasmessa (S.A.L., 

Certificato di pagamento, DURC, etc), nonché nella verifica della rispondenza degli stessi 

con la fattura elettronica ed il conseguente inserimento sul gestionale S.I.L. e relativamente 

alla gestione dell'appalto del Servizio Integrato Energia nella lavorazione amministrativa di 

tutti i documenti pervenuti dagli Uffici Tecnici e acquisiti dalla Direzione, previo controllo 

e verifica degli stessi(S.A.L., Certificato di pagamento, DURC, etc), nonché nella verifica 

della rispondenza degli stessi con la fattura elettronica e la conseguente emissione della 

liquidazione per ogni linea di attività (Servizio energia-manutenzione ordinaria-interventi 

extra canone) e per ognuno dei 3 Lotti in cui è suddiviso l'appalto.  

 

Risultato atteso 

Il risultato atteso è quello di procedere all'inserimento dei documenti pervenuti nel corso 

dell'anno sul gestionale S.I.L. per la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, per il Servizio 

Integrato Energia il risultato atteso è quello di procedere alla lavorazione degli atti 

(liquidazioni e determinazioni) nei tempi previsti dai contratti e dalla normativa vigente 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula Valore Tipologia 
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previsto 

1 

Rapporto tra numero di 

SAL/CRE lavorati e SAL/CRE 

pervenuti dagli uffici tecnici 

inerenti la Manutenzione 

Ordinaria e Straordinaria 

Numero 

SAL/CRE 

lavorati/ numero 

SAL/CRE 

pervenuti *100 

>=95% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Rapporto tra numero di SAL 

lavorati e SAL pervenuti 

inerenti il Servizio Integrato 

Energia 

numero SAL 

lavorati/ numero 

SAL pervenuti 

*100 

>=95% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20035 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 04 

Istruzione e diritto allo studio 

 

Programma n. 05 

Istruzione tecnica superiore 

 

Denominazione 

Gestione e controllo della spesa sostenuta per le utenze idriche ed elettriche degli Istituti 

scolastici di competenza 

 

Descrizione 

L'attività amministrativa delle utenze elettriche ed idriche si esplica attraverso la gestione 

delle fatture elettroniche pervenute confrontando le stesse con i report inerenti i consumi dei 

vari Istituti scolastici inviati dall'ente gestore delle utenze. Nel caso in cui si riscontrino 

delle anomalie l'ufficio amministrativo provvede ad informare il competente ufficio tecnico 

per successive verifiche volte ad individuare situazioni di criticità. In considerazione del 

notevole quantitativo di fatture pervenute al fine di ottimizzare il processo di lavorazione 

delle stesse e della loro predisposizione al pagamento è in corso di elaborazione, da parte di 

Capitale Lavoro spa un software per la gestione integrata con gli applicativi Sil. 2 e Ruf., 

attività già iniziata nel 2019 e da perfezionare entro dicembre 2020. 

 

Risultato atteso 

Il risultato atteso è quello di rendere operativo il software integrato con i gestionali RUF e 

SIl 2 per ottimizzare il processo di lavorazione delle fatture pervenute e la successiva 

predisposizione dei mandati di pagamento e di verificare eventuali situazioni di criticità con 

particolare riferimenti ad eventuali consumi anomali di energia elettrica ed acqua. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Avvio della gestione di un 

software per la gestione 

delle fatture delle utenze. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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2 

Rapporto tra numero di 

criticità sui consumi risolte 

/ numero criticità sui 

consumi rilevate 

Numero criticità 

risolte/numero 

criticità rilevate * 100 

>90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale 

 
 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 

  

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 AUSILIARIO SPECIALIZZATO 1 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO  7 

B1 OPERATORE SPEC.AMBIENTE 14 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  5 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 1 

C GEOMETRA 1 

C ISTRUTTORE AMBIENTALE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 23 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  23 

C PERITO INDUSTRIALE 1 

C RAGIONIERE 2 

D1 BIOLOGO 1 

D1 COMANDATO DA ALTRO ENTE 2 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  12 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI  3 

D1 FUNZ.TECNICO AMBIENTE  11 

D1 NATURALISTA  1 

D3 BIOLOGO 5 

D3 FUNZ UNITA OP.SERV AMMIN 1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 6 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI  1 

D3 SPEC. AREA TECNICA  1 

 
DIRIGENTE 3 

Totale 
 

126 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  269 

Arredi e Macchine Varie  5 

Attaccapanni  4 

Attrezzature informatiche varie  57 

Attrezzature multimediali e musicali  4 

Attrezzature tecniche varie  230 

Autocarri/furgon  80 

Automobile  37 

Bacheca  8 

Banco  2 

Bilancia  1 

cassaforte  4 

Cassettiere  211 

Classificatore/Schedario  53 

Climatizzatore  26 

divano  1 

Equipaggiamento - Decespugliatore  12 

Equipaggiamento - Motosega  14 

Equipaggiamento - Saldatrice  1 

Fax  25 

fotocamera digitale  10 

Fotocopiatrice  5 

Frigorifero  6 

gruppo di continuita'  9 

gruppo elettrogeno  6 

lampada  1 

LETTO  1 

libreria  1 

mobile  120 

monitor  154 

palmare  6 

PC Portatile  24 

Personal computer  160 

Plotter  4 

Poltrona  215 

Quadro  48 

Rimorchio  8 

Scaffalatura  47 

Scala  6 

scanner  10 

Scrivania  204 

Sedia  229 

Software  30 

stampante  111 

stufa elettrica  2 

Tavolo  47 
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telefono cellulare  9 

Videocamera digitale  1 

videoproiettore  1 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0400 - Tutela e valorizzazione ambientale. 

Responsabile: Dott.ssa MARIA ZAGARI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO  2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  1 

D3 BIOLOGO 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

6 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  19 

Attrezzature informatiche varie  1 

Cassettiere  11 

Classificatore/Schedario  2 

Climatizzatore  1 

Fax  3 

Fotocopiatrice  1 

mobile  13 

monitor  3 

Personal computer  11 

Poltrona  14 

Quadro  46 

Scrivania  15 

Sedia  31 

Software  2 

stampante  8 

Tavolo  3 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20204 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Gestione della sicurezza dei lavoratori e della continuità amministrativa delle attività 

istituzionali nel corso della pandemia da COVID-19. 

 

Descrizione 

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia 

di livello mondiale per la rapida diffusione del virus responsabile della sintomatologia 

simil-influenzale denominata COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) con possibile 

sviluppo di una grave forma di polmonite e insufficienza respiratoria acuta ad alto tasso di 

mortalità per soggetti particolarmente fragili. A seguito delle misure restrittive introdotte 

inizialmente con il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, poi con il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e con i 

successivi provvedimenti legislativi e regolamentari adottati a più riprese a livello 

nazionale, regionale e locale, la Direzione del Dip. IV, di concerto con i Dipartimenti I e II, 

ha disposto immediatamente le misure previste dall'Amministrazione con le numerose 

direttive e circolari per limitare la diffusione del contagio (sospensione delle attività di 

sportello, massima estensione del lavoro agile; adozione degli istituti contrattuali previsti 

dalle disposizioni nazionali, fruizione di ferie pregresse, ecc.) con il fine di garantire la 

sicurezza dei dipendenti e nel contempo assicurare la continuità amministrativa, con priorità 

per le attività previste come essenziali dalla Circolare del Direttore/Segretario Generale 

prot. n. 41683 del 10/03/2020: rilascio di autorizzazioni dirette a garantire la continuità 

delle attività produttive, attività richieste dall'Autorità Giudiziaria o da organi di controllo e 

attività di manutenzione e di vigilanza nelle Aree protette in gestione all'Ente. A tal fine la 

Direzione, di concerto con i Dirigenti dei Servizi, ha partecipato all'aggiornamento del 

protocollo del rischio biologico del DVR dell'Amministrazione per le varie sedi e attività, 

ed ha attivato le procedure per la redazione del protocollo COVID-2019 specifico per le 

attività del Dipartimento, con particolare riferimento all'applicazione nelle sedi delle aree 

protette di competenza del Servizio 5 ed alle attività peculiari del Dipartimento (es. 

vigilanza nelle aree protette; servizi esterni; attività ispettive). Ogni Servizio, pertanto, con 

il coordinamento della Direzione, sulla base delle prescrizioni previste dal legislatore, 

dall'Autorità sanitaria e dall'Amministrazione, ha applicato le misure organizzative più 

idonee per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto del principio di 

massima precauzione e prevenzione della diffusione del virus e garantire, nel contempo, la 

continuità amministrativa delle attività istituzionali, con priorità per le attività individuate 
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come essenziali.  

 

Risultato atteso 

Organizzazione del funzionamento degli uffici per prevenire la diffusione del contagio e 

assicurare la continuità amministrativa delle attività istituzionali nella gestione 

dell'emergenza COVID.19. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/03/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

N. lavoratori in lavoro 

agile nel periodo 

dell'emergenza COVID  

n° lavoratori in lavoro 

agile nel periodo 

dell'emergenza /n° 

lavoratori in 

servizio)*100  

>90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

N. di provvedimenti 

organizzativi adottati 

per la continuità 

amministrativa  

N° di provvedimenti 

adottati 

>=2 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20024 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Coordinamento e verifica progetti di supporto alle attività di competenza del Dipartimento 

IV in materia di gestione rifiuti, tutela acque e risorse idriche, tutela suolo, tutela aria, 

energia e promozione sviluppo sostenibile affidati alla società in house Capitale Lavoro. 

 

Descrizione 

Le funzioni istituzionali della Direzione e dei Servizi del Dipartimento IV sono finalizzate 

alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, un compito impegnativo che richiede la 

conoscenza approfondita degli ecosistemi naturali e delle condizioni necessarie per il 

conseguimento e mantenimento del loro stato di equilibrio. Sono, pertanto, indispensabili 

competenze specialistiche e multidisciplinari (chimica, biologia, geologia, ingegneria, ecc.) 

nonchè la messa in atto di azioni complesse e coordinate con altri enti competenti nella 

materia (Comuni, Regione, Autorità di Bacino, Consorzi di Bonifica, Ministero 

dell'Ambiente, Enti di Governo degli Ambiti, Gestori dei Servizi Pubblici, Agenzia del 

Demanio, ecc.) ed organi di controllo (ARPA Lazio, Polizia Locale; Polizia metropolitana; 

Carabinieri Forestali, Carabinieri NOE; ecc.) e richiedono l'uso di strumenti amministrativi 

e tecnici avanzati per la conoscenza e rappresentazione del territorio in tempo reale 

(Strumenti cartografici; tecnologie webmapping; softwares specialistici; databases). Negli 

ultimi anni, la riforma che ha portato alla trasformazione della Provincia di Roma in Città 

metropolitana di Roma Capitale, ha comportato anche una forte riduzione del personale 

tecnico e amministrativo del Dipartimento IV, con conseguente progressivo aumento dei 

carichi di lavoro per il personale rimasto in servizio, ripercussioni negative sul grado di 

approfondimento dei procedimenti relativi alle funzioni istituzionali, sul rispetto dei termini 

di conclusione dei procedimenti, ed aumento del contenzioso. Negli anni 2018 e 2019, si è 

ritenuto necessario avviare un progetto di collaborazione con la società in house Capitale 

Lavoro S.p.a., con una funzione di affiancamento alle attività istituzionali svolte dai Servizi 

appartenenti al Dipartimento IV nell'ambito delle competenze in materia di promozione 

sviluppo sostenibile, gestione rifiuti e sanzioni in materia ambientale, tutela delle acque e 

risorse idriche, tutela aria ed energia, provvedimenti integrati ambientali. Il supporto di 

personale tecnico e amministrativo della società in house Capitale Lavoro continuerà 

necessariamente nell'anno 2020 e consisterà nello svolgimento di attività tecnico-

amministrativa di verifica della documentazione presentata, consulenza tecnica specialistica 

per la valutazione della documentazione tecnica, supporto per controlli amministrativi o 

incontri e per la predisposizione di corrispondenza e atti amministrativi. Le attività di 

supporto svolto da Capitale Lavoro avranno le seguenti specifiche: - Supporto istruttorio per 

i procedimenti autorizzativi di competenza del Dipartimento IV; - Supporto alle attività 
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svolte dal Dipartimento IV in materia di sanzioni ambientali al fine di incrementare la 

percentuale di crediti riscossi dall'Ente. - Supporto all'attività di controllo degli impianti di 

climatizzazione estiva e invernale nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, al fine 

di perseguire obiettivi di efficienza e risparmio energetico oltre che di riduzione delle 

emissioni di inquinanti nell'atmosfera, ed inoltre procedere al recupero delle somme già 

accertate e non corrisposte relative ai controlli sugli impianti termici; - Progetto di 

Monitoraggio e riqualificazione ambientale della Valle Galeria (MAVGA); - Supporto alla 

Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO2. La Direzione del Dipartimento effettua le attività 

di coordinamento tra la società in house Capitale Lavoro, i Servizi del Dipartimento IV, 

nonché la STO Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO2, provvedendo alla stesura dei 

contratti, al monitoraggio ed al controllo sulle attività affidate alle società in house, agli atti 

di impegno di spesa, alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni, verifica delle 

relazioni effettuate e procedimenti di liquidazione dei corrispettivi.  

 

Risultato atteso 

Verifica del corretto svolgimento delle attività affidate alla società in house Capitale Lavoro 

relativamente alle commesse.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Completamento delle procedure 

amministrative relative alle commesse 

affidate a Capitale Lavoro. Fasi 

previste 2: Verifica delle Relazioni 

svolte; liquidazione.  

(2/2)*100 
=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20110 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Attuazione delle azioni previste dal Progetto Europeo Support: Riqualificazione ed 

efficientamento energetico. 

 

Descrizione 

La Direzione del Dipartimento IV, in rappresentanza della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, ha ottenuto, nell'anno 2017, il finanziamento per la partecipazione in qualità di 

partner al progetto europeo "SUPPORT" (Support Local Governments in Low Carbon 

Strategies), finanziato con la linea INTERREG EUROPE. Il progetto è finalizzato alla 

definizione di buone pratiche e soluzioni per favorire gli investimenti per la riqualificazione 

ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, spesso frenati dall'assenza di 

progetti organici e difficoltà di accesso ai finanziamenti. La durata del progetto è articolata 

in due fasi: la prima, con durata di trenta mesi e finalizzata alla redazione di un Piano 

d'Azione, è stata conclusa nell'anno 2019. Nel 2020 inizia la seconda fase del progetto, della 

durata di ventiquattro mesi (2020-2022), nei quali si dovrà implementare e monitorare 

almeno una delle azioni previste nel Piano d'Azione. La Direzione del Dipartimento è 

pertanto impegnata ad assicurare il corretto svolgimento del Progetto Europeo dal punto di 

vista tecnico, amministrativo, la produzione dei previsti deliverable, cura i rapporti con i 

partner di progetto e con i capofila, nonché la corretta rendicontazione finanziaria secondo 

le regole generali comunitarie e specifiche del singolo progetto. Per quanto riguarda 

l'aspetto della rendicontazione finanziaria, la Direzione del Dipartimento ha provveduto, 

come obbligatoriamente previsto dalle regole comunitarie, all'affidamento dell'incarico di 

FLC (First Level Control) ad uno specifico professionista. Pertanto tutta la documentazione 

giustificativa viene sottoposta al controllo ed alla successiva certificazione del FLC 

incaricato. Nello svolgimento del progetto europeo è previsto un supporto tecnico della 

società in house Capitale Lavoro.  

 

Risultato atteso 

Adempiere alle attività previste dal progetto. Illustrare nel corso dei meeting previsti le 

attività svolte all'interno del proprio territorio nella tematica della riqualificazione ed 

efficientamento energetico del patrimonio pubblico e della promozione delle strategie di 

efficienza energetica. Effettuare le rendicontazioni finanziarie entro i termini previsti.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  
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Tipologia  

ANNUALE   

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Effettuazione della rendicontazione 

finanziaria nei tempi previsti dal 

progetto europeo. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20111 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Utilizzo dei Fondi CIPE attribuiti a titolo di ristoro per l'impianto CNR-Casaccia per 

interventi di riqualificazione ambientale del territorio. 

 

Descrizione 

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) eroga annualmente, 

con specifica Delibera, un contributo destinato alla riqualificazione dei siti che ospitano 

centrali nucleari ed impianti del combustibile nucleare: alla Città Metropolitana di Roma 

Capitale, già Provincia di Roma, viene annualmente assegnato un contributo destinato a 

interventi di riqualificazione ambientale nel territorio circostante l'impianto nucleare CNR- 

Casaccia, nel comune di Roma. La Delibera CIPE nelle premesse dispone che: "viene 

espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di 

interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con 

indicazione dei relativi settori di intervento", mentre nel deliberato specifica che: "Le 

suddette risorse finanziarie dovranno essere pertanto destinate alla realizzazione di 

interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in 

particolare in materia di: tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei 

rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali 

protette e tutela della biodiversità; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e 

protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo 

sviluppo sostenibile." La Direzione del Dipartimento IV, tenuto conto delle competenze 

istituzionali di Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, si pone l'obiettivo di utilizzare al 

meglio le risorse disponibili, al fine di intervenire sul territorio e contribuire ad interventi di 

risanamento, riqualificazione o promozione di buone pratiche ambientali. Nel corso 

dell'anno 2020, il Dipartimento provvederà all'utilizzo dei fondi come stabilito dal vincolo 

di destinazione previsto, supportando economicamente progetti di riqualificazione e/o 

valorizzazione ambientale sottoposti dai Comuni limitrofi all'area nucleare. L'obiettivo 

pertanto è quello della individuazione di progetti meritevoli di finanziamento al fine del 

completo ed ottimale utilizzo dei fondi e dell'adempimento delle finalità indicate 

espressamente dal Ministero dell'Ambiente supportando interventi di riqualificazione e/o 

valorizzazione del proprio territorio. La Direzione del Dipartimento, inoltre, nel corso 

dell'anno 2020 provvederà ad un lavoro di verifica sullo stato dell'arte dei progetti approvati 

nel corso degli anni precedenti.  

 

Risultato atteso 

Individuazione degli interventi da finanziare di competenza dell'anno 2020 con utilizzo 
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totale dei Fondi disponibili. Verifica sullo stato dell'arte di progetti già finanziati.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Verifica dello stato dell'arte dei 

progetti finanziati. Invio richieste ai 

Comuni/mappatura dello stato 

dell'arte  

(2/2)*100 
=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20112 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - 

Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza. 

 

Descrizione 

Progetto intradipartimentale Il perseguimento dei fini istituzionali dei Servizi del 

Dipartimento IV deve avvenire secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

pubblicità e trasparenza previsti dalla L. 241/1990, deve garantire le forme di partecipazione 

al procedimento (accesso agli atti; accesso civico) e la tutela della privacy (GDPR, 2018) e 

prevedere la mappatura del rischio e l'adozione di misure specifiche di trattamento del 

rischio in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi, in osservanza 

di quanto disposto dal P.T.P.C. e ai fini dell'adeguamento alle disposizioni della Delibera 

ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019. In continuità con le attività già avviate nel 2019, la 

Direzione propone un Progetto intradipartimentale di collaborazione dei 5 Servizi del 

Dipartimento IV con l'Avvocatura dell'Ente finalizzata all'esame dei procedimenti di 

competenza di ciascun Servizio nelle loro criticità sotto i vari profili di prevenzione della 

corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto 

delle normative sulla privacy e sul diritto amministrativo, efficienza nell'organizzazione 

degli uffici, accesso agli atti e accesso civico, ecc.. Personale dell'avvocatura con idonea 

qualifica ed esperienza giuridica appositamente incaricato, fornirà ai Servizi supporto 

giuridico e amministrativo per l'analisi dei procedimenti di competenza o di specifiche 

criticità che verranno rappresentate (complessità procedurali, contenziosi, elevato livello di 

rischio corruttivo, ecc.) svolgendo, ove necessario, periodici incontri in presenza o tramite 

piattaforme telematiche con gli uffici. L'attività consentirà nel corso del 2020 la revisione di 

almeno tre procedimenti tra le funzioni fondamentali dei Servizi, con l'obiettivo di 

individuare misure specifiche di prevenzione o di trattamento del rischio corruttivo, di 

prevenzione dei contenziosi, di razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività dei 

Servizi del Dipartimento. La Direzione del Dipartimento curerà il coordinamento tra i 

Servizi e l'Avvocatura.  

 

Risultato atteso 

Coordinamento delle attività di analisi delle criticità relative ai procedimenti di competenza 

di Servizi del Dipartimento sotto i profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli 

obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, 

efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc.. . Risoluzione di almeno tre 

criticità rilevate nell'ambito delle procedure delle funzioni svolte dai Servizi del 
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Dipartimento. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Esame e risoluzione di almeno tre 

criticità tra le funzioni svolte dai 

Servizi del Dipartimento  

(3/3)*100 
=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0400U1 - Tutela e valorizzazione ambientale - Promozione della qualitA 

ambientale e sviluppo sostenibile. 

Responsabile: Dott.ssa MARIA ZAGARI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

3 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  12 

Cassettiere  10 

Climatizzatore  2 

Fax  1 

Fotocopiatrice  1 

Frigorifero  1 

mobile  4 

monitor  4 

PC Portatile  1 

Personal computer  4 

Poltrona  7 

Scrivania  4 

Sedia  6 

stampante  4 

Tavolo  2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20113 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile. Green Manager 

 

Descrizione 

Le funzioni istituzionali di tutela e valorizzazione ambientale sono perseguiti con azioni 

finalizzate a ridurre l'impatto antropico sull'ambiente attraverso comportamenti e stili di vita 

ecosostenibili: limitare l'uso di risorse naturali non rinnovabili, disincentivare l'uso di mezzi 

di trasporto privato, ridurre la produzione di rifiuti incentivando l'acquisto di prodotti sfusi e 

favorendo il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei beni e materiali dopo l'uso, implementare 

procedure telematiche per tutte le attività che lo consentono, quale strumento di flessibilità, 

di riduzione dei costi e di sostenibilità anche ambientale. I principi fondamentali dello 

sviluppo sostenibile sono: l'integrazione della tutela dell'ambiente nelle altre politiche; 

l'adozione di stili di vita consapevoli; l'aumento nell'efficienza dell'uso delle risorse; 

l'adozione di politiche di prevenzione dell'inquinamento di origine antropica; la riduzione 

degli sprechi; la partecipazione di tutti gli attori sociali alla determinazione degli obiettivi; 

la condivisione delle responsabilità. La Direzione svolge la funzione di Coordinatore 

Territoriale del "Patto dei Sindaci", iniziativa promossa dalla Commissione Europea che 

permette alle Amministrazioni locali aderenti di contribuire al contrasto dei cambiamenti 

climatici ed al conseguimento degli obiettivi comunitari sul clima e l'energia stabiliti nel 

cosiddetto pacchetto 20-20-20, che si prefigge di ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro 

il 2020 a partire da un anno base. Nel 2009 la Provincia di Roma con DCP n. 28 ha adottato 

il protocollo di adesione al Patto dei Sindaci con un doppio impegno: attivare un proprio 

Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES) nel territorio provinciale per la riduzione delle 

emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 e sostenere, in qualità di Coordinatore 

Territoriale, i Comuni della Provincia che aderiscono al Patto dei Sindaci sia 

nell'elaborazione dei bilanci di CO2 (Baseline Inventories) che dei Piani di Azione Energia 

Sostenibile (PAES), nonché fornire sostegno tecnico e finanziario per l'implementazione del 

PAES. Il Patto dei Sindaci per l'Energia si è poi evoluto nel "Patto dei Sindaci per il Clima e 

l'Energia", con obiettivi più ambiziosi che prevedono la riduzione di CO2 almeno del 40% 

al 2030. L'Ufficio fornisce supporto ai Comuni che hanno aderito al "Nuovo Patto". Le 

funzioni istituzionali di tutela e valorizzazione ambientale sono perseguiti con azioni 

finalizzate a ridurre l'impatto antropico sull'ambiente attraverso comportamenti e stili di vita 

ecosostenibili: limitare l'uso di risorse naturali non rinnovabili, disincentivare l'uso di mezzi 
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di trasporto privato, ridurre la produzione di rifiuti incentivando l'acquisto di prodotti sfusi e 

favorendo il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei beni e materiali dopo l'uso, implementare 

procedure telematiche per tutte le attività che lo consentono, quale strumento di flessibilità, 

di riduzione dei costi e di sostenibilità anche ambientale. I principi fondamentali dello 

sviluppo sostenibile sono: l'integrazione della tutela dell'ambiente nelle altre politiche; 

l'adozione di stili di vita consapevoli; l'aumento nell'efficienza dell'uso delle risorse; 

l'adozione di politiche di prevenzione dell'inquinamento di origine antropica; la riduzione 

degli sprechi; la partecipazione di tutti gli attori sociali alla determinazione degli obiettivi; 

la condivisione delle responsabilità. La Direzione svolge la funzione di Coordinatore 

Territoriale del "Patto dei Sindaci", iniziativa promossa dalla Commissione Europea che 

permette alle Amministrazioni locali aderenti di contribuire al contrasto dei cambiamenti 

climatici ed al conseguimento degli obiettivi comunitari sul clima e l'energia stabiliti nel 

cosiddetto pacchetto 20-20-20, che si prefigge di ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro 

il 2020 a partire da un anno base. Nel 2009 la Provincia di Roma con DCP n. 28 ha adottato 

il protocollo di adesione al Patto dei Sindaci con un doppio impegno: attivare un proprio 

Piano di Azione Energia Sostenibile (PAES) nel territorio provinciale per la riduzione delle 

emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 e sostenere, in qualità di Coordinatore 

Territoriale, i Comuni della Provincia che aderiscono al Patto dei Sindaci sia 

nell'elaborazione dei bilanci di CO2 (Baseline Inventories) che dei Piani di Azione Energia 

Sostenibile (PAES), nonché fornire sostegno tecnico e finanziario per l'implementazione del 

PAES. Il Patto dei Sindaci per l'Energia si è poi evoluto nel "Patto dei Sindaci per il Clima e 

l'Energia", con obiettivi più ambiziosi che prevedono la riduzione di CO2 almeno del 40% 

al 2030. L'Ufficio fornisce supporto ai Comuni che hanno aderito al "Nuovo Patto". Altra 

attività svolta dall'ufficio di Direzione è il monitoraggio e la promozione degli "Acquisti 

Verdi" dell'Ente. Con Delibera n.7/b del 17/01/2014 il Commissario Straordinario ha 

approvato l'aggiornamento del Piano d'Azione Acquisti Verdi e l'introduzione 

nell'applicativo S.I.D. per l'emanazione delle Determinazioni Dirigenziali, ed ora anche nel 

SID 3.0, di un'area dedicata al monitoraggio degli Acquisiti Verdi effettuati da tutti i Servizi 

della CMRC. L'introduzione per la P.A. dell'obbligo di osservanza dei Criteri Minimi 

Ambientali (CAM) approvati dal Ministero dell'Ambiente per i propri acquisti, previsto 

prima dal Collegato Ambientale alla legge di stabilità e poi dal D. Lgs. 50 del 18/04/2016 

"Codice degli Appalti" e ss.mm.ii., ha trovato il nostro Ente già preparato a svolgere il 

monitoraggio degli Acquisti Verdi: la normativa impone il 100% per tutte le categorie di 

prodotti e per qualsiasi importo, e l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio 

per l'aggiudicazione della gara. Ancora, con D.D. R.U. 392 del 04/02/2015 del Direttore 

Generale il Direttore del Dipartimento IV è stato nominato "Responsabile per la 

conservazione e l'uso razionale dell'energia - Energy Manager" (EM) della Città 

metropolitana di Roma Capitale, figura introdotta dalla legge 10/91 per promuovere il 

controllo dei consumi e la diffusione di buone pratiche di risparmio ed efficientamento 

energetico presso i soggetti pubblici e privati. L'Energy Manager ha l'obbligo di 

contabilizzare il consumo globale da fonte primaria di tonnellate di petrolio equivalenti 

(TEP) ed entro il mese di aprile di ogni anno deve comunicare alla "Federazione Italiana per 

l'uso Razionale dell'Energia" (FIRE), i dati relativi ai consumi dell'Ente, in TEP, da fonte 

primaria, riferiti all'anno precedente. L'E.M. svolge, inoltre, attività di supporto agli uffici 

interni in ordine a questioni energetiche e promuove la creazione di una banca dati 

energetici per ciascun edificio che contenga sia i dati dei consumi che le caratteristiche 

costruttive degli immobili, con il fine di facilitare gli interventi di ristrutturazione energetica 

degli stessi. L'Ente partecipa al "Protocollo d'Intesa per l'attuazione del Green Public 

Procurement nelle Citta' Metropolitane" e al gruppo di lavoro sull'"Agenda Urbana delle 

Città Metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile". A seguito di Decreto della Sindaca 

Metropolitana n. 121 del 28/10/2019 - Adesione al Plastic Free Challenge e istituzione della 

figura del Green Manager", il Direttore del Dipartimento ha individuato, con D.D. R.U. 
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4901 del 4/12/2019 all'interno dell'Ufficio di Direzione del Dipartimento IV la figura del 

"Green Manager" della CMRC, con il compito di promuovere e realizzare interventi di 

sostenibilità ambientale, risparmio idrico ed energetico, acquisti verdi, sviluppo della 

raccolta differenziata e riciclo dei materiali di scarto. Il Green Manager dovrà 

prioritariamente: - introdurre negli uffici dell'Ente, ovunque possibile, il divieto assoluto di 

utilizzo di plastica usa e getta e posate, piatti, bicchieri, bottiglie e sacchetti monouso, 

favorendo la diffusione di materiale biodegradabile e compostabile, oppure di piatti, posate 

e bicchieri lavabili e riutilizzabili; - promuovere l'uso di distributori dell'acqua in 

sostituzione dell'uso di bottiglie in plastica, anche nelle sedi istituzionali decentrate, nelle 

sedi scolastiche, presso le sedi territoriali degli altri Enti pubblici e nei territori dei Comuni 

che decideranno di condividere l'iniziativa Plastic Free; - incentivare l'utilizzo dell'acqua 

potabile pubblica; - avviare una campagna di acquisto e distribuzione di recipienti 

riutilizzabili per tutti i dipendenti dell'Ente; - predisporre lb  avvio di una campagna di 

informazione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza e finalizzata alla futura estensione 

del divieto su tutto il territorio metropolitano dell'utilizzo di bottiglie in plastica usa e getta; 

- monitorare preventivamente la concessione del patrocinio e di contributi dell'Ente alle sole 

manifestazioni Plastic Free; - promuovere azioni di formazione di figure tecniche all'interno 

delle amministrazioni comunali, in coerenza con quanto previsto dal Piano di Azione degli 

Acquisti Verdi e dai PAESC; - definire azioni di sostegno alle amministrazioni comunali 

che adotteranno soluzioni tese a eliminare l'utilizzo di stoviglie usa e getta, favorendo, in 

via sperimentale, l'impiego di stoviglie riutilizzabili; - controllare che per le future forniture 

di materiali, i capitolati di gara dell'Ente escludano espressamente la possibilità di acquisto 

di materiali monouso, salvo gli obblighi di legge, in coerenza con il Piano di Azione degli 

Acquisti Verdi GPP;  

 

Risultato atteso 

Promozione dei principi dello sviluppo sostenibile, affiancando le politiche svolte all'interno 

dell'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale e le politiche svolte dai Comuni del 

territorio metropolitano.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Raccolta dei dati energetici dell'Ente 

in qualità di "Energy Manager". 

Completamento delle fasi: Richiesta 

dati e mappatura. 

(2/2)*100 
=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Realizzazione di due azioni di 

sensibilizzazione ambientale previste 

come "Green Manager" della CMRC. 

Numero di 

azioni 

=2 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0400U2 - Tutela e valorizzazione ambientale - Promozione della raccolta 

differenziata - raccordo con i comuni 

Responsabile: Dott.ssa MARIA ZAGARI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

1 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0401 - Gestione Rifiuti 

Responsabile: Dott.ssa PAOLA CAMUCCIO 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

C GEOMETRA 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 3 

C RAGIONIERE 2 

D1 COMANDATO DA ALTRO ENTE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 3 

D3 FUNZ UNITA OP.SERV AMMIN 1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 2 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

17 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  40 

Arredi e Macchine Varie  1 

Attrezzature informatiche varie  25 

Attrezzature tecniche varie  2 

Autocarri/furgon  77 

Automobile  19 

cassaforte  1 

Cassettiere  28 

Classificatore/Schedario  3 

Climatizzatore  4 

Fax  5 

Fotocopiatrice  1 

gruppo di continuita'  9 

mobile  28 

monitor  18 

PC Portatile  7 
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Personal computer  26 

Plotter  1 

Poltrona  35 

scanner  5 

Scrivania  29 

Sedia  24 

Software  2 

stampante  18 

Tavolo  7 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20136 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Sistema di monitoraggio dei processi autorizzativi 

 

Descrizione 

Al fine di garantire un costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi volti al 

rilascio dei titoli autorizzativi di competenza dell'Ufficio, verrà predisposto per le 

operazioni di front office, un software applicativo che consenta all'utente la presentazione 

dell'istanza, sia essa per nuova autorizzazione, rinnovo o modifica, tramite lo Sportello 

telematico della CMRC. Successivamente, per le operazioni di back office, verrà progettato 

e predisposto un ulteriore software gestionale che consenta la creazione di un fascicolo 

virtuale associato a ciascuna istanza e permetta di monitorare i tempi del procedimento 

tramite un work flow descrittivo dello stato di avanzamento dell'istruttoria nelle varie fasi 

dell'iter amministrativo. La lettura dello stato di avanzamento dell'iter amministrativo, in 

ogni fase del procedimento, viene resa visibile anche all'utente, tramite la fornitura di codici 

di accesso per le singole istanze.  

 

Risultato atteso 

La presentazione dell'istanza per via telematica garantirà il controllo quantitativo della 

documentazione necessaria ai fini del procedimento, la formale identificazione, nel rispetto 

dei requisiti richiesti dalla normativa, dei soggetti rappresentanti la ditta e dei consulenti 

tecnici nonché il monitoraggio costante dell'iter autorizzativo. La condivisione dello stato di 

avanzamento della procedura con l'utente promotore dell'istanza consentirà all'Ufficio anche 

il risparmio dei tempi dedicati all'assistenza all'utenza per tali specifiche richieste. Inoltre 

tali condizioni offrono all'utenza una maggior trasparenza dell'attività dell'Ufficio.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    
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Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Fase 1: Revisione della modulistica 

relativa alle istanze per nuova 

autorizzazione (mod. A), modifica non 

sostanziale o voltura (mod. D), rinnovo 

(mod. E) finalizzata alla realizzazione 

dell'interfaccia del software applicativo 

per la presentazione delle istanze tramite 

lo sportello telematico; la revisione 

riguarda anche l'elenco dei documenti da 

allegare all'istanza che devono essere 

inoltrati obbligatoriamente pena la 

mancata ricevibilità dell'istanza da parte 

dell'Ente. Fase 2: Test di verifica per il 

collaudo del software dello sportello 

telematico; il test riguarderà i tre moduli 

per le tre diverse tipologie di istanze 

completare 

le fasi 

=2 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

758 di 1446



 

621  

OBIETTIVO N. 20142 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza. 

 

Descrizione 

Progetto intradipartimentale Il perseguimento dei fini istituzionali dei Servizi del 

Dipartimento IV deve avvenire secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

pubblicità e trasparenza previsti dalla L. 241/1990, deve garantire le forme di partecipazione 

al procedimento (accesso agli atti; accesso civico) e la tutela della privacy (GDPR, 2018) e 

prevedere la mappatura del rischio e l'adozione di misure specifiche di trattamento del 

rischio in relazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi, in osservanza 

di quanto disposto dal P.T.P.C. e ai fini dell'adeguamento alle disposizioni della Delibera 

ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019. In continuità con le attività già avviate nel 2019, la 

Direzione propone un Progetto intradipartimentale di collaborazione dei 5 Servizi del 

Dipartimento IV con l'Avvocatura dell'Ente finalizzata all'esame dei procedimenti di 

competenza di ciascun Servizio nelle loro criticità sotto i vari profili di prevenzione della 

corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto 

delle normative sulla privacy e sul diritto amministrativo, efficienza nell'organizzazione 

degli uffici, accesso agli atti e accesso civico, ecc.. Personale dell'avvocatura con idonea 

qualifica ed esperienza giuridica appositamente incaricato, fornirà ai Servizi supporto 

giuridico e amministrativo per l'analisi dei procedimenti di competenza o di specifiche 

criticità che verranno rappresentate (complessità procedurali, contenziosi, elevato livello di 

rischio corruttivo, ecc.) svolgendo, ove necessario, periodici incontri in presenza o tramite 

piattaforme telematiche con gli uffici. L'attività consentirà nel corso del 2020 la revisione di 

almeno tre procedimenti tra le funzioni fondamentali dei Servizi, con l'obiettivo di 

individuare misure specifiche di prevenzione o di trattamento del rischio corruttivo, di 

prevenzione dei contenziosi, di razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività dei 

Servizi del Dipartimento. La Direzione del Dipartimento curerà il coordinamento tra i 

Servizi e l'Avvocatura.  

 

Risultato atteso 

Coordinamento delle attività di analisi delle criticità relative ai procedimenti di competenza 

di Servizi del Dipartimento sotto i profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli 

obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, 

efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc.. Risoluzione di almeno tre 

criticità rilevate nell'ambito delle procedure delle funzioni svolte dai Servizi del 

Dipartimento.  
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Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Esame e risoluzione di almeno tre 

criticità tra le funzioni svolte dai 

Servizi del Dipartimento  

3/3*100 
=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20219 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Gestione della sicurezza dei lavoratori e della continuità amministrativa delle attività 

istituzionali nel corso della pandemia da COVID-19. 

 

Descrizione 

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia 

di livello mondiale per la rapida diffusione del virus responsabile della sintomatologia 

simil-influenzale denominata COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) con possibile 

sviluppo di una grave forma di polmonite e insufficienza respiratoria acuta ad alto tasso di 

mortalità per soggetti particolarmente fragili. A seguito delle misure restrittive introdotte 

inizialmente con il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, poi con il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e con i 

successivi provvedimenti legislativi e regolamentari adottati a più riprese a livello 

nazionale, regionale e locale, la Direzione del Dip. IV, di concerto con i Dipartimenti I e II, 

ha disposto immediatamente le misure previste dall'Amministrazione con le numerose 

direttive e circolari per limitare la diffusione del contagio (sospensione delle attività di 

sportello, massima estensione del lavoro agile; adozione degli istituti contrattuali previsti 

dalle disposizioni nazionali, fruizione di ferie pregresse, ecc.) con il fine di garantire la 

sicurezza dei dipendenti e nel contempo assicurare la continuità amministrativa, con priorità 

per le attività previste come essenziali dalla Circolare del Direttore/Segretario Generale 

prot. n. 41683 del 10/03/2020: rilascio di autorizzazioni dirette a garantire la continuità 

delle attività produttive, attività richieste dall'Autorità Giudiziaria o da organi di controllo e 

attività di manutenzione e di vigilanza nelle Aree protette in gestione all'Ente. A tal fine la 

Direzione, di concerto con i Dirigenti dei Servizi, ha partecipato all'aggiornamento del 

protocollo del rischio biologico del DVR dell'Amministrazione per le varie sedi e attività, 

ed ha attivato le procedure per la redazione del protocollo COVID-2019 specifico per le 

attività del Dipartimento, con particolare riferimento all'applicazione nelle sedi delle aree 

protette di competenza del Servizio 5 ed alle attività peculiari del dipartimento (es. vigilanza 

nelle aree protette; servizi esterni; attività ispettive). Ogni Servizio, pertanto, con il 

coordinamento della Direzione, sulla base delle prescrizioni previste dal legislatore, 

dall'Autorità sanitaria e dall'Amministrazione, ha applicato le misure organizzative più 

idonee per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto del principio di 

massima precauzione e prevenzione della diffusione del virus e garantire, nel contempo, la 

continuità amministrativa delle attività istituzionali, con priorità per le attività individuate 

come essenziali.  

 

Risultato atteso 
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Organizzazione del funzionamento degli uffici per prevenire la diffusione del contagio e 

assicurare la continuità amministrativa delle attività istituzionali nella gestione 

dell'emergenza COVID.19. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
N. lavoratori in lavoro 

agile 

(n° lavoratori in lavoro 

agile nel periodo 

dell'emergenza (marzo-

luglio 2020)/n° lavoratori in 

servizio)*100 

=90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

n. di provvedimenti 

organizzativi adottati 

per la continuità 

amministrativa  

n. di provvedimenti 

organizzativi adottati per la 

continuità amministrativa  

=2 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20139 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Conclusione dei procedimenti amministrativi sanzionatori in materia ambientale giacenti 

dalle annualità precedenti 

 

Descrizione 

Il Servizio è competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia 

di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, Parte IV art 262 c.1 e D.Lgs.209/2003 art.13 ); Autorizzazione 

Integrata Ambientale (AIA) limitatamente alle attività industriali elencate nell'Allegato 1 

del D.Lgs. 59/2005 di competenza provinciale (D.Lgs. 59/2005 art.16; L.R.17/2006 

art.6);omessa comunicazione di modifica non sostanziale all'autorità competente al rilascio 

dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/2006 (D. 

Lgs. 152/2006, Parte V, Art. 279 c. 1). Negli ultimi anni si è verificato l'intensificarsi 

dell'attività di controllo tecnico-amministrativa sul territorio da parte dei vari organi 

competenti (Polizia locale, Polizia Locale della CMRC, Carabinieri, Guardia di Finanza, 

ARPA, ASL, ecc.) con il conseguente aumento del numero di verbali di accertamento di 

violazione che perviene all'ufficio, che si va a sommare alla mole di arretrato esistente 

(conseguente al ritardo di circa 4 anni nell'istituzione dell'Ufficio "Sanzioni" rispetto al 

conferimento della competenza, avvenuta con il D.Lgs. 22/1997). Le pratiche vengono 

istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo, con l'impegno a concludere il prima possibile 

i procedimenti amministrativi al fine di ridurre quanto più possibile la percentuale delle 

somme che nel tempo possono diventare inesigibili, nel rispetto del termine di prescrizione 

stabilito all'art. 28 della L. 689/81. L'iter istruttorio prevede una serie di atti prodromici 

all'emanazione del provvedimento finale: richiesta di verbale, notifica e controdeduzioni 

agli organi verbalizzanti, disamina delle eventuali "memorie difensive" presentate dai 

trasgressori con audizione di coloro che ne fanno richiesta, controllo dell'ultima residenza 

del trasgressore necessario per la notificazione delle determinazioni dirigenziali di 

ingiunzione di pagamento. A seguito della notificazione dell'ingiunzione di pagamento il 

trasgressore, entro 30 giorni, può effettuare il pagamento della sanzione irrogata, proporre 

ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario, chiedere la rateizzazione della somma. In 

quest'ultimo caso l'Ufficio inizia un ulteriore procedimento che si conclude con 

l'accettazione o il diniego della stessa. In caso di silenzio da parte del trasgressore l'Ufficio 

procede all'iscrizione a ruolo delle somme non pagate tramite Agenzia Entrate Riscossione. 

 

Risultato atteso 

Concludere i procedimenti amministrativi nel rispetto del termine prescrizionale, 

mantenendo gli standard raggiunti negli anni precedenti, seppur con una diversa 
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organizzazione del lavoro. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Conclusione dei 

procedimenti amministrativi 

relativi al periodo 2015 - 

2019 

Numero di 

procedimenti 

conclusi 

=1200 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20131 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Mappatura del rischio e misure specifiche di trattamento del rischio 

 

Descrizione 

Inserimento su Sistema informativo geografico di tutti gli impianti di gestione rifiuti 

autorizzati dallo scrivente Ufficio al fine di sfruttare le funzionalità proprie di un G.I.S. 

come la possibilità di mappare su idoneo sistema cartografico la distribuzione degli impianti 

presenti sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale. Creazione di un database 

con interfaccia web relativo alla localizzazione degli impianti di rifiuti capace di gestire dati 

territoriali. 

 

Risultato atteso 

Predisposizione della matrice di rischio per la misurazione dei livelli di rischio ambientale 

degli impianti di gestione rifiuti localizzati sul territorio della CMRC 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Mappatura del Rischio e misure 

specifiche trattamento del Rischio: 

1 fase: Data base elenco impianti di 

gestione rifiuti con relative 

coordinate compatibili con il GIS. 

2,fase Mappature degli impianti di 

gestione rifiuti nel GIS 

completamento 

delle fasi 

=2 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20132 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Piano Rifiuti (Aree Idonee) 

 

Descrizione 

Recepimento delle informazioni provenienti dal territorio provinciale, verifica ed 

elaborazione delle stesse alla luce dei criteri generali di riferimento ai sensi dell'art. 197 

comma 1 lettera d), finalizzato all'individuazione della presenza di aree idonee alla 

localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle aree non idonee alla 

localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti come previsto nel Cap. 16 

del piano regionale dei rifiuti. Aggiornamento dei dati relativi all'individuazione delle "zone 

idonee" alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e delle "zone non idonee" 

alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento. Tale aggiornamento consiste nella 

elaborazione e nella sintesi della evoluzione del territorio attraverso l'analisi dei dati forniti 

dalle amministrazioni locali del territorio provinciale attraverso la costante interlocuzione 

con le stesse ed a seguito di nuove pianificazioni di area vasta o modifiche ai PUCG 

pervenute. I dati, a seguito dell'elaborazione di competenza, vengono trasmessi agli uffici 

GIS per l'aggiornamento degli elaborati cartografici e dello specifico link digitale di 

consultazione predisposto sulla piattaforma web della CMRC. 

 

Risultato atteso 

Aggiornamento degli elaborati tecnici che costituisce supporto decisionale nonché materiale 

per la redazione e programmazione degli Enti relativamente ai piani di gestione rifiuti e 

strumento di consultazione e valutazione in fase di predisposizione ed approvazione di 

progetti riguardanti gli impianti di gestione rifiuti e in fase di pianificazione territoriale ed 

urbanistica comunale o sovracomunale. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 
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Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Aggiornamento della documentazione 

tecnica per l'individuazione delle zone 

idonee alla localizzazione di impianti di 

smaltimento dei rifiuti e delle zone non 

idonee alla localizzazione di impianti di 

recupero e smaltimento entro il termine 

previsto: 1) interlocuzione con enti 

competenti: Ministero, Regione Lazio, 

Amministrazioni locali; 2) analisi e 

valutazione delle osservazioni pervenute; 

3) definizione della cartografia in 

collaborazione con il SIRIT, ufficio 

cartografico della CMRC 4) invio della 

cartografia agli Enti coinvolti 

completare 

le fasi 

=4 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20133 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Autorizzazioni in procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 

 

Descrizione 

Relativamente al rilascio dell'autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del 

D.Lgs. 152/2006 s.m.i e della L.R. 27/98 alla realizzazione e messa in esercizio degli 

impianti di gestione rifiuti la cui competenza ricade nella Città metropolitana di Roma 

Capitale, lo scrivente Servizio, quale Amministrazione procedente, si occupa dell'istruttoria 

per la ricevibilità delle istanze nonché dell'avvio e della conclusione del procedimento 

amministrativo propedeutico al rilascio delle suddette autorizzazioni, attraverso lo 

svolgimento presso i propri uffici delle Conferenze di servizi sia istruttorie che decisorie 

assicurando e coordinando la partecipazione di tutti i soggetti competenti. L'ufficio è inoltre 

impegnato nell'attività di supporto al pubblico fornendo disponibilità di consultazione dei 

propri funzionari e tecnici esperti in materia, in orario mattutino due giorni a settimana. Per 

quanto riguarda la fase ispettiva questa viene svolta mediante controlli amministrativi, sia 

preventivi che successivi al rilascio dei titoli autorizzativi alla gestione dei rifiuti nonché in 

fase di istanze di rinnovo ed inoltre in qualità di supporto agli organi di controllo. Pareri di 

competenza in sede di procedimenti di VIA. Vengono inoltre lavorate anche le istanze di 

accesso agli atti civico, semplice e generalizzato. 

 

Risultato atteso 

Rilascio delle nuove autorizzazioni o varianti richieste ai sensi dell'art. 208, laddove ne 

vengano accertati i requisiti di legge, ovvero revoca delle autorizzazioni qualora ne 

ricorrano le condizioni di legge. Rilascio dei pareri di competenza richiesti nell'ambito dei 

procedimenti avviati da altri Enti . Il tutto per mantenere gli standard nonostante il nuovo 

sistema di lavoro dovuto all'emergenza sanitaria in atto. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 
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Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Numero di istanze istruite 

relative alle domande per il 

rilascio di autorizzazione alla 

realizzazione e gestione di 

impianti di gestione rifiuti 

rispetto alle istanze presentate 

Numero 

istruttorie/numero 

istanze ricevute  

=90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0402 - Tutela acque, suolo e risorse idriche 

Responsabile: Dott.ssa MARIA ZAGARI (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO  1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  7 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  2 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  3 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI 2 

D1 FUNZ.TECNICO AMBIENTE  4 

D3 BIOLOGO 1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 1 

D3 SPEC. AREA TECNICA  1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

23 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  37 

Attrezzature informatiche varie  5 

Attrezzature tecniche varie  6 

Cassettiere  37 

Classificatore/Schedario  6 

divano  1 

Fax  1 

fotocamera digitale  8 

mobile  14 

monitor  34 

palmare  5 

PC Portatile  4 

Personal computer  25 

Poltrona  40 

scanner  1 

Scrivania  37 
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Sedia  33 

Software  3 

stampante  11 

stufa elettrica  2 

Tavolo  13 

telefono cellulare  9 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20031 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 06 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

 

Denominazione 

Tutela dell'acqua e dall'acqua 

 

Descrizione 

Gli obiettivi principali delle attività che il Servizio 2 "Tutela Acque e Risorse idriche" 

svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali sono: - la tutela delle acque del territorio 

metropolitano dall'inquinamento di origine antropica, attraverso la disciplina autorizzativa 

degli scarichi di acque reflue domestiche, urbane e industriali che recapitano direttamente in 

corpi recettori (corpi idrici, suolo); - L'utilizzo sostenibile delle risorse idriche superficiali e 

sotterranee del territorio metropolitano attraverso la disciplina autorizzativa degli 

attingimenti di acqua pubblica (ricerca di acque sotterranee attraverso scavo di pozzi; 

concessioni di piccole derivazioni da acque superficiali e sotterranee; licenze annuali di 

attingimento), per i diversi usi (potabile, igienico, irriguo, industriale, idroelettrico, 

geotermico, ecc.); - La tutela del suolo e delle infrastrutture (edifici, strade, ponti), 

strettamente correlata alla tutela della pubblica incolumità, dal rischio idraulico 

(esondazioni) nel reticolo idrografico secondario, individuato dalla Regione Lazio come da 

DGR n. 4079/1999, attraverso la disciplina autorizzativa delle opere idrauliche e/o di 

bonifica da realizzarsi nel demanio idrico, nelle fasce di rispetto del demanio idrico e nelle 

aree perimetrate a rischio idraulico dall'Autorità di Bacino, nonchè lo svolgimento delle 

funzioni amministrative delegate con L.R. 53/1998 per l'effettuazione del Servizio Pubblico 

di Manutenzione (S.P.M.) nei tratti di corpi idrici del reticolo idrografico secondario 

individuati con D.G.R. n. 4938 del 28.09.1999 e per la gestione delle Opere Idrauliche di 

Preminente Interesse Regionale (P.I.R.) individuate con DGR 4314 del 27/07/1999. Il 

S.P.M. e la gestione delle opere idrauliche di P.I.R. sono finanziati dalla Regione ed eseguiti 

dai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti, come previsto dall'art. 12 comma 3, 

art. 34 comma 1 lettere c) e d), artt. 35 e 40 della L.R. 53/1998. Il perseguimento dei 

suddetti obiettivi richiede competenze specialistiche e multidisciplinari (chimica, biologia, 

geologia, ingegneria, ecc.) nonchè la messa in atto di azioni complesse e coordinate con 

altri enti competenti nella materia (Comuni, Regione, Autorità di Bacino, Consorzi di 

Bonifica, Agenzia del Demanio, Ministero dell'Ambiente, Enti di Governo degli Ambiti, 

Gestori del Servizio Idrico Integrato, STO ATO 2, ecc.) ed organi di controllo (ARPA 

Lazio, Polizia Locale; Polizia metropolitana; Carabinieri Forestali, Carabinieri NOE; ecc.) e 

richiedono la disponibilità di strumenti amministrativi e tecnici avanzati per la conoscenza e 
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rappresentazione del territorio in tempo reale (Strumenti cartografici; tecnologie 

webmapping; softwares specialistici; databases) anche come possibile supporto nell'ambito 

dei piani comunali, provinciali e regionali di protezione civile per la prevenzione e gestione 

dei rischi da incidenti (sversamenti di inquinanti pericolosi sul suolo o nelle acque) o da 

eventi meteorologici eccezionali (esondazioni). In continuità con le attività iniziate negli 

anni precedenti, si continuerà il lavoro di integrazione e condivisione di dati e conoscenze 

acquisite nell'ambito delle attività di competenza con altri Servizi e Dipartimenti 

dell'Amministrazione (Pianificazione, Polizia locale della Città metropolitana di Roma 

capitale, Aree protette, ecc.), o di altri Enti (ARPA Lazio; Autorità di Bacino; Regione, 

Università, Agenzia del Demanio, Gestori del Servizio Idrico Integrato; ecc.) al fine di 

implementare gli strumenti conoscitivi del territorio: ne è un esempio la documentazione 

realizzata dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell'Università di 

Roma "La Sapienza" che, tramite rilievi sul territorio ed elaborazione di dati già in possesso 

dell'Università, ha implementato la cartografia del territorio provinciale con parametri 

geomorfologici e idrologici della rete fluviale, caratterizzando il regime idraulico dei 

cosiddetti "fossi secchi", ossia quei corpi idrici poco significativi o effimeri che rimangono 

asciutti per gran parte dell'anno ed, avendo scarsa capacità autodepurativa sarebbe 

auspicabile non utilizzare come recettori di scarichi. Nel 2020 l'obiettivo di tutela delle 

acque dall'inquinamento e di tutela del territorio dalle acque sarà perseguito con un 

ventaglio di azioni volte a minimizzare i rischi ambientali dell'impatto antropico sulle 

risorse idriche. In particolare: - Sarà rinnovato il contratto con la Soc. Prometeo Srl, per la 

periodica manutenzione delle sonde multiparametriche installate da questa Amministrazione 

sul Tevere e nel cosiddetto "Pozzo del Merro" (dolina carsica nella Macchia di Gattaceca), 

per assicurare il corretto funzionamento del sistema di Early Warning (sistema di 

preallarme) svolto in collaborazione con il Servizio Idrografico e Mareografico della 

Regione Lazio e ARPA Lazio, che, tramite il monitoraggio quali-quantitativo in continuo 

delle acque, consente di intervenire tempestivamente per la gestione di rischi ambientali 

conseguenti a fenomeni di inquinamento (sversamenti anomali di inquinanti) o a repentini 

aumenti di portata (alluvioni). - Saranno svolte le funzioni amministrative delegate dalla 

Regione con L.R. 53/1998 per l'effettuazione, tramite i Consorzi di Bonifica territorialmente 

competenti, del Servizio Pubblico di Manutenzione nei tratti di corpi idrici del reticolo 

idrografico secondario individuati con D.G.R. n. 4938 del 28.09.1999 e per la gestione delle 

Opere Idrauliche di Preminente Interesse Regionale individuate con DGR 4314 del 

27/07/1999. - In collaborazione con la Polizia metropolitana, si continuerà l'attività di 

controllo tecnico e amministrativo su tutte le fasi del ciclo dell'acqua (dall'attingimento, 

all'utilizzo, alla restituzione nell'ambiente), mediante una minuziosa attività incrociata di 

verifica dei dati svolta nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza del 

Servizio o nell'ambito dei pareri rilasciati in conferenze di servizi indette da altri soggetti 

proponenti (altri Servizi dell'Amministrazione; Comuni, Regione, Ministeri): in pratica 

nell'ambito di ogni procedimento avviato su istanza di parte la verifica della conformità alla 

normativa non si limiterà alla normativa di settore ma verrà estesa a tutte le fasi del ciclo 

idrico (attingimento, sostenibilità dell'utilizzo delle acque e risparmio idrico, scarico nel 

corpo ricettore finale, regolarità autorizzativa di eventuali opere idrauliche funzionali 

all'intervento). Qualora si riscontrino situazioni che risultino, in tutto o in parte, non 

conformi alle disposizioni di legge, verranno applicate le sanzioni amministrative (mediante 

accertamento e contestazione di sanzione pecuniaria) o penale (notizia di reato alla Procura 

territorialmente competente tramite la Polizia metropolitana), ed inoltre, si diffiderà il 

trasgressore ad adempiere, entro un termine congruo, agli obblighi previsti dalla normativa 

per regolarizzare l'attività (nei casi consentiti) o a ripristinare lo stato dei luoghi, su cui si 

vigilerà congiuntamente alla Polizia metropolitana. Questo tipo di attività, già svolta negli 

anni precedenti, ha dato buoni risultati ed ha permesso di ricondurre al rispetto della 

normativa vigente numerose situazioni di non conformità accertate nell'ambito dello 
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svolgimento dei compiti istituzionali. - compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, 

si valuterà la possibilità di attribuire contributi ai Consorzi di Bonifica o ai Comuni per la 

realizzazione di interventi finalizzati al risanamento e la riqualificazione di ambiti fluviali 

degradati o alla mitigazione del rischio idraulico in aree perimetrate dal Piano di Assetto 

Idrogeologico. - compatibilmente con le risorse finanziarie e le risorse umane assegnate, il 

Servizio si propone l'obiettivo di approfondire, in collaborazione con enti di ricerca 

(Università, CNR, ISS, ARPA, ISPRA, ecc.), ed istituzioni (Regione; comuni, Consorzi di 

bonifica, Agenzia del Demanio, Autorità di bacino, ecc. ) problematiche emergenti che 

interessano le risorse idriche e il reticolo idrografico secondario del territorio metropolitano 

(fenomeni di inquinamento di area vasta; scarico sul suolo di acque reflue industriali o di 

acque reflue urbane provenienti da insediamenti superiori a 2000 A.E.; scarico di acque 

reflue in aree carsiche; diffusione di agenti biologici invasivi e/o di specie vegetali 

acquatiche alloctone e loro impatto sugli equilibri ecologici dell'ambiente acquatico 

dell'area metropolitana, ecc.), mediante progetti finalizzati allo studio dell'origine delle 

singole problematiche, dei loro effetti sull'ambiente e/o sulla salute pubblica, e possibili 

tecnologie e buone pratiche.  

 

Risultato atteso 

Gli obiettivi che si intendono perseguire nel 2020 sono finalizzate alla tutela quali-

quantitativa delle risorse idriche ed alla tutela del territorio dall'azione dinamica dell'acqua 

attraverso attività interdisciplinari e inter-istituzionali: - controlli incrociati sull'intero ciclo 

dell'acqua nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di competenza del Servizio; - rilascio 

di pareri nell'ambito di conferenze di servizi per procedimenti unici o integrati di 

competenza di altri servizi o enti; - mantenimento in efficienza delle sonde 

multiparametriche del sistema di preallarme per il monitoraggio quali-quantitativo delle 

acque finalizzato alla prevenzione dei rischi da inquinamento e da alluvione in corpi idrici 

significativi; - procedure amministrative previste dalla L.R. 53/1998 per lo svolgimento del 

Servizio Pubblico di Manutenzione e la gestione delle Opere Idrauliche di Preminente 

Interesse Regionale nel reticolo idrografico secondario, finanziati dalla Regione ed eseguiti 

dai Consorzi di Bonifica; - monitoraggio e controllo dei provvedimenti autorizzativi 

effettuati d'ufficio o su richiesta di enti di controllo; - attività sanzionatoria. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Rilascio di autorizzazioni/pareri per 

lo scarico di acque reflue, alla 

realizzazione di opere idrauliche, 

all'escavazione di pozzi, rilascio 

concessioni di attingimento acque 

sotterranee, di pareri idraulici, di 

licenze attingimento acque 

N. di 

provvedimenti 

adottati nel 

2020 

>=150 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 
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superficiali. 

2 

Provvedimenti restrittivi (diffide, 

sospensioni, revoche di 

autorizzazioni) e/o sanzioni 

amministrative o notizie di reato per 

violazione di norme di legge e/o di 

prescrizioni sulle attività di 

competenza. 

N. di 

provvedimenti 

adottati nel 

2020 

>=20 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20032 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - 

Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 06 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

 

Denominazione 

Prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza  

 

Descrizione 

Il perseguimento dei fini istituzionali del Servizio deve avvenire secondo i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza previsti dalla L. 241/1990, 

deve garantire le forme di partecipazione al procedimento (accesso agli atti; accesso civico) 

e la tutela della privacy (GDPR, 2018) e prevedere la mappatura del rischio e l'adozione di 

misure specifiche di trattamento del rischio in relazione ai procedimenti amministrativi di 

competenza dei Servizio, in osservanza di quanto disposto dal P.T.P.C. e ai fini 

dell'adeguamento alle disposizioni della Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019. In 

continuità con le attività già avviate nel 2019, il Servizio partecipa ad un Progetto 

intradipartimentale che prevede che Personale dell'avvocatura fornirà supporto giuridico e 

amministrativo ai Servizi del Dipartimento per l'analisi dei procedimenti di competenza o di 

specifiche criticità (complessità procedurali, contenziosi, elevato livello di rischio 

corruttivo, accessi agli atti, ecc.). L'attività consentirà la revisione nel corso del 2020 di 

almeno un procedimento adottato per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, con 

l'obiettivo di individuare misure specifiche di prevenzione o di trattamento del rischio 

corruttivo, di prevenzione dei contenziosi e di razionalizzazione dell'organizzazione e 

dell'attività del Servizio. 

 

Risultato atteso 

Analisi dei procedimenti e di competenza del Servizio nelle loro criticità sotto i profili di 

correttezza dell'azione amministrativa, aggiornamento della mappatura del rischio e delle 

misure specifiche di trattamento del rischio, osservanza degli obblighi di trasparenza, 

pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza 

nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc. e revisione/risoluzione di almeno un 

procedimento o problematica nel corso del 2020 e almeno uno nel primo quadrimestre. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  
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ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Numero di procedimenti 

di competenza del 

Servizio revisionati con 

la collaborazione 

dell'Avvocatura 

N. di procedimenti di 

competenza del 

Servizio revisionati con 

la collaborazione 

dell'Avvocatura 

>=1 

(crescente) 

INDICATORE DI 

TRASPARENZA 
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OBIETTIVO N. 20114 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 06 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

 

Denominazione 

Gestione della sicurezza dei lavoratori e della continuità amministrativa delle attività 

istituzionali nel corso della pandemia da COVID-19. 

 

Descrizione 

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia 

di livello mondiale per la rapida diffusione del virus responsabile della sintomatologia 

simil-influenzale denominata COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) con possibile 

sviluppo di una grave forma di polmonite e insufficienza respiratoria acuta ad alto tasso di 

mortalità per soggetti particolarmente fragili. A seguito delle misure restrittive introdotte 

inizialmente con il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, poi con il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e con i 

successivi provvedimenti legislativi e regolamentari adottati a più riprese a livello 

nazionale, regionale e locale, la Direzione del Dip. IV, di concerto con i Dipartimenti I e II, 

ha disposto immediatamente le misure previste dall'Amministrazione con le numerose 

direttive e circolari per limitare la diffusione del contagio (sospensione delle attività di 

sportello, massima estensione del lavoro agile; adozione degli istituti contrattuali previsti 

dalle disposizioni nazionali, fruizione di ferie pregresse, ecc.) con il fine di garantire la 

sicurezza dei dipendenti e nel contempo assicurare la continuità amministrativa, con priorità 

per le attività previste come essenziali dalla Circolare del Direttore/Segretario Generale 

prot. n. 41683 del 10/03/2020: rilascio di autorizzazioni dirette a garantire la continuità 

delle attività produttive, attività richieste dall'Autorità Giudiziaria o da organi di controllo e 

attività di manutenzione e di vigilanza nelle Aree protette in gestione all'Ente. A tal fine 

questo Servizio ha collaborato con la Direzione del Dipartimento con indicazioni e 

suggerimenti finalizzati all'aggiornamento del protocollo del rischio biologico del DVR 

dell'Amministrazione per le varie sedi e attività e per la redazione del protocollo COVID-

2019 specifico per le attività del Dipartimento, con particolare riferimento all'applicazione 

alle attività peculiari del Servizio 2 (es. servizi esterni; attività ispettive). Il Servizio, 

pertanto, sotto il coordinamento della Direzione, sulla base delle prescrizioni previste dal 

legislatore, dall'Autorità sanitaria e dall'Amministrazione, ha applicato le misure 

organizzative più idonee per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto del 

principio di massima precauzione e prevenzione della diffusione del virus e garantire, nel 

contempo, la continuità amministrativa delle attività istituzionali, con priorità per le attività 

individuate come essenziali.  

 

Risultato atteso 

Organizzazione del funzionamento degli uffici per prevenire la diffusione del contagio e 
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assicurare la continuità amministrativa delle attività istituzionali nella gestione 

dell'emergenza COVID.19. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/03/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Lavoratori in lavoro 

agile nel periodo 

dell'emergenza  

N. lavoratori in lavoro 

agile nel periodo 

dell'emergenza /n. 

lavoratori in servizio * 

100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Provvedimenti 

organizzativi adottati 

per la continuità 

amministrativa  

n. di provvedimenti 

organizzativi adottati per 

la continuità 

amministrativa  

>=2 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0403 - Tutela aria ed energia 

Responsabile: Dott.ssa MARIA ZAGARI (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO  2 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  1 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  4 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  6 

C PERITO INDUSTRIALE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 2 

D1 FUNZ.TECNICO AMBIENTE  3 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI  1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

22 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  39 

Attrezzature informatiche varie  3 

Attrezzature multimediali e musicali  2 

Attrezzature tecniche varie  27 

Autocarri/furgon  2 

Automobile  13 

Cassettiere  45 

Classificatore/Schedario  5 

Climatizzatore  6 

Fax  1 

Frigorifero  1 

lampada  1 

libreria  1 

mobile  19 

monitor  33 

PC Portatile  1 
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Personal computer  32 

Poltrona  38 

Scaffalatura  2 

scanner  2 

Scrivania  36 

Sedia  24 

Software  1 

stampante  15 

Tavolo  7 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20004 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 08 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 

Denominazione 

Promozione del risparmio energetico e dell'utilizzo di Fonti di Energia Rinnovabile 

 

Descrizione 

I principali obiettivi delle attività che il Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia" svolge 

nell'ambito dei propri compiti istituzionali sono la tutela della qualità dell'aria ai fini del 

miglioramento o del mantenimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente 

e l'uso razionale dell'energia. L'uso razionale dell'energia è svolto in coerenza con le 

funzioni istituzionali del Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale" e delle 

attività del Direttore, nonché Dirigente ad interim di questo Servizio, incaricato con D.D. 

R.U. 392 del 04/02/2015 del Direttore Generale quale "Responsabile per la conservazione e 

l'uso razionale dell'energia" (Energy Manager) in attuazione dell'art. 19 della L. 10/1991. 

L'obiettivo viene perseguito attraverso diverse attività finalizzate alla promozione 

dell'efficientamento energetico e del risparmio energetico in ambito urbano, produttivo e 

domestico: - concessione di contributi per il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili 

d'energia ad enti territoriali ed a soggetti privati; - disciplina autorizzativa per l'installazione 

e l'esercizio di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e di impianti 

alimentati da fonti convenzionali; - verifica di compatibilità dei piani per l'uso delle fonti 

rinnovabili di energia nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; - controllo 

sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti di climatizzazione ad uso civile nei 

Comuni con popolazione inferiore a 40.000. Nell'ambito delle attività sopra citate, il 

Servizio nel 2020 intende riutilizzare fondi trasferiti nel 2009 dalla Regione Lazio ai sensi 

della L. 10/1991 e vincolati all'assegnazione di contributi a fondo perduto ad Enti 

Territoriali, ATI e Consorzi Privati per progetti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili. I suddetti fondi, già nelle disponibilità dell'Amministrazione, derivano da 

contributi non utilizzati dalle ATI beneficiarie in precedenza, per le quali è stata disposta la 

revoca del contributo con Decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 9 del 21/01/2020.  

 

Risultato atteso 

Nell'ambito degli obiettivi ambientali di promozione del risparmio e dell'efficientamento 

energetico, il risultato atteso nel corso del 2020 concerne l'ottimizzazione dell'uso di risorse 

economiche già a disposizione dell'Amministrazione, derivanti dalla revoca di contributi nei 

confronti di soggetti privati (ATI) già beneficiari e inadempienti, tramite l'assegnazione di 
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contributi a nuovi beneficiari, individuati tramite apposito bando da predisporre.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

1) Predisposizione Bando 

pubblico finalizzato alla 

concessione di contributi per la 

realizzazione di progetti di 

efficientamento energetico e 

utilizzo di fonti rinnovabili di 

energia; 2) approvazione bando e 

pubblicazione  

n° fasi 

concluse/numero 

fasi previste 

(2)*100 

>=1 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20040 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 08 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 

Denominazione 

Controllo dello stato di esercizio e manutenzione e di conformità alla normativa sul 

rendimento di combustione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ad uso 

civile nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale con popolazione fino a 40.000 

abitanti. 

 

Descrizione 

Nell'ambito dello svolgimento delle competenze istituzionali del Servizio, tra gli obiettivi di 

promozione del risparmio e dell'efficientamento energetico e, contestualmente, di tutela 

della qualità dell'aria, oltre che strettamente correlati alla tutela della salute pubblica, vi 

sono le attività di controllo tecnico e amministrativo sull'osservanza delle norme sul 

rendimento di combustione e sullo stato di esercizio e di manutenzione degli impianti di 

climatizzazione invernale ed estiva ad uso civile (oltre 350.000 impianti) e sull'installazione 

dei dispositivi di termoregolazione negli edifici dei 111 comuni metropolitani con 

popolazione fino a 40.000 abitanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (L. 

10/91, DPR 412/93, D.Lgs. 192/05; DPR 74/2013). Nel 2016 la Regione Lazio ha istituito 

un Tavolo tecnico interistituzionale, poi istituzionalizzato con Delibera di Giunta n. 104 del 

20/02/2018 (S.O. BURL n. 19 del 06/03/2018 Supplemento n. 1) al quale partecipa anche 

questo Servizio in rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale. L'obiettivo 

prevede, in continuità con gli anni precedenti, l'attività finalizzata alle attività di controllo 

tecnico-amministrativo dei rapporti di controllo trasmessi dai manutentori a seguito dei 

controlli di efficienza energetica, la divulgazione e promozione del nuovo Regolamento, in 

fase di approvazione da parte del Consiglio metropolitano, che recepisce gli aggiornamenti 

della normativa nazionale e regionale ed aggiorna le tariffe del bollino verde per le diverse 

classi di potenza termica degli impianti, e la predisposizione delle attività propedeutiche alle 

attività di verifica tecnica in situ degli impianti di climatizzazione e dei sistemi di 

termoregolazione nel territorio di competenza. Inoltre, nell'ambito della finalità di riduzione 

della produzione delle emissioni inquinanti e di riduzione dei consumi energetici, verrà 

svolta una nuova attività di divulgazione e promozione dei contributi economici a fondo 

perduto finalizzati ad incentivare la sostituzione di caldaie obsolete con caldaie di nuova 

generazione e il mantenimento degli standard raggiunti relativamente alle istruttorie delle 

domande di contributo pervenute.  

 

Risultato atteso 

Recepimento degli aggiornamenti normativi nazionali e regionali tramite il nuovo 

Regolamento metropolitano per la verifica sull'osservanza delle norme relative al 
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rendimento di combustione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ed 

all'installazione dei dispositivi di termoregolazione nei Comuni con popolazione fino a 

40.000 abitanti, divulgazione del nuovo Regolamento nel territorio di competenza ai fini 

della sua applicazione da parte dei manutentori, predisposizione delle attività propedeutiche 

all'attività di verifica tecnica in situ degli impianti nel territorio di competenza. Erogazione 

di contributi economici a fondo perduto per l'acquisto di caldaie di nuova generazione, con 

la finalità del miglioramento della qualità dell'aria e conseguente tutela della salute della 

popolazione esposta, attraverso la diminuzione delle emissioni inquinanti prodotte da 

caldaie obsolete.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Concessione di contributi per la 

sostituzione di caldaie obsolete 

con altre ad alta efficienza 

energetica 

Domande 

istruite/domande 

pervenute*100 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Divulgazione e promozione del 

nuovo Regolamento 

metropolitano in materia di 

esercizio, controllo, 

manutenzione e ispezione degli 

impianti termici e di 

climatizzazione ubicati nei 

comuni metropolitani fino a 

40.000 abitanti 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Divulgazione e promozione del 

bando pubblico per la 

concessione di contributi per la 

sostituzione delle caldaie 

obsolete con altre ad alta 

efficienza energetica.  

n° di interventi di 

divulgazione 

adottati 

>=1 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20041 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 08 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 

Denominazione 

Disciplina delle attività antropiche con emissioni in atmosfera: impianti produttivi con 

emissioni in atmosfera, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, Linee 

Elettriche con potenza fino a 150 kV 

 

Descrizione 

Tra le competenze istituzionali del Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia" vi sono diverse 

funzioni finalizzate alla tutela della qualità dell'aria dall'inquinamento di origine antropica, 

attraverso la disciplina e il controllo di attività che comportano emissione in atmosfera di 

inquinanti di natura chimica e chimico-fisica (sostanze volatili, particolato, emissioni 

odorigene, ecc.) o fisica (polveri, radiazioni). L'obiettivo viene perseguito attraverso una 

molteplicità di attività, tra cui: la disciplina autorizzativa di attività produttive che 

comportano emissioni in atmosfera, di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili, di elettrodotti con tensione fino a 150 kV, di impianti di radiocomunicazione 

destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile, di 

impianti di tratta e ripetitori ponti-radio, il controllo degli impianti di climatizzazione 

invernale ed estiva ad uso civile nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, il 

coordinamento dei piani di risanamento acustici comunali e la verifica della coerenza con la 

pianificazione provinciale, la partecipazione alle Commissioni aeroportuali di Ciampino e 

Fiumicino per l'approvazione delle procedure antirumore. Lo svolgimento delle suddette 

attività richiede competenze specialistiche e multidisciplinari (chimica, fisica, biologia, 

ingegneria energetica, termotecnica; ecc.) nonchè la messa in atto di azioni complesse e 

coordinate con altri enti con competenze nelle stesse materie (Comuni, Regione, Ministero 

dell'Ambiente, ENEA, ecc.) ed organi di controllo (ARPA Lazio, Polizia Locale; Polizia 

metropolitana; Carabinieri Forestali, Carabinieri NOE; ecc.) e richiedono la disponibilità di 

strumenti amministrativi e tecnici avanzati per la conoscenza e rappresentazione in tempo 

reale della localizzazione delle attività inquinanti sul territorio (Strumenti cartografici; 

tecnologie webmapping; softwares specialistici; databases), anche come possibile supporto 

nell'ambito dei piani comunali, provinciali e regionali di protezione civile per la 

prevenzione e gestione dei rischi da incidente (scoppio, incendio, emissione di inquinanti 

pericolosi in atmosfera). Nell'ambito delle suddette funzioni, la disciplina autorizzativa 

delle attività produttive e degli impianti con emissioni in atmosfera insistenti nel territorio 

metropolitano assume particolare importanza per il raggiungimento e/o mantenimento degli 

obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente (Direttiva 2008/50/CE e 

recepimento con D. Lgs 155/2010; Piano di risanamento della qualità dell'aria della Regione 

Lazio adottato con D.G.R. n. 164 del 05/03/2010) e sono strettamente correlati con la tutela 
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della salute pubblica. Annualmente il Servizio riceve e istruisce circa 4500 

autodichiarazioni presentate da attività con emissioni inquinanti cosiddette "in deroga" 

(disciplinate dall'art. 272 comma 1 della parte V del D. Lgs.152/06), circa 350 tra istanze 

per attività che aderiscono all'autorizzazione per emissioni in atmosfera cosiddetta "in via 

generale" (AVG) (disciplinate dall'art. 272 commi 2 e 3 della parte V del D. Lgs.152/06), 

istanze per autorizzazione di linee elettriche fino a 150 kV e impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili (FER) e da fonti convenzionali. A queste si aggiungono circa 

100 richieste di pareri per emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06, 

elettrodotti e impianti di produzione di energia (FER) nell'ambito di Conferenze di Servizi 

indette da altri servizi dell'Amministrazione o da altri Enti (Servizio 1 "Gestione Rifiuti" del 

Dip. IV; Regione, Comuni; Ministero dell'Ambiente) nell'ambito di procedimenti unici o 

integrati (VIA, VAS, AIA, recupero di rifiuti in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del 

D. Lgs. 152/2006). Stante il permanere di condizioni di insufficienza di personale tecnico e 

amministrativo necessario ad assolvere a tale incarico, diminuito di ulteriori tre unità nel 

corso del 2019 a seguito di pensionamenti e trasferimenti, e stante la complessità dei 

procedimenti, che necessitano di tempi di esame sovente molto lunghi, e in alcuni casi di 

richiesta di parere di altri enti o indizione di conferenze di servizi, l'obiettivo del Servizio è 

il mantenimento degli standard raggiunti fino ad oggi. Obiettivo di miglioramento sarà 

rappresentato, invece, dalla partecipazione alle Conferenze dei Servizi indette da altri 

Servizi dell'Ente o da altre Amministrazioni, quali Regione e Comuni, per le quali la Città 

metropolitana è chiamata ad esprimere pareri di competenza nell'ambito di procedimenti 

unici o integrati di autorizzazioni ambientali.  

 

Risultato atteso 

Mantenimento degli standard sulle attività di autorizzazione ambientale e incremento del 

presidio alle conferenze dei servizi indette da altri Servizi dell'Amministrazione o da altri 

Enti 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Partecipazione alle Conferenze 

dei Servizi indette da altri 

Servizi dell' Amministrazione e 

da altri Enti, ai fini 

dell'espressione del parere di 

competenza nell'ambito di 

procedimenti unici o integrati di 

autorizzazioni ambientali.  

n° presenze/n° 

Conferenze dei 

Servizi sincrone 

convocate*100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICIENZA 

2 
Domande di autorizzazione 

ambientale 

n° procedimenti 

conclusi/n° 

domande 

>=70% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

CONFORMITA' 
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pervenute*100 

3 
Istruttoria dichiarazioni di 

attività c.d. "in deroga". 

n° dichiarazioni 

istruite/n° 

dichiarazioni 

pervenute*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

CONFORMITA' 
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OBIETTIVO N. 20205 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 08 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 

Denominazione 

Gestione della sicurezza dei lavoratori e della continuità amministrativa delle attività 

istituzionali nel corso della pandemia da COVID-19. 

 

Descrizione 

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia 

di livello mondiale per la rapida diffusione del virus responsabile della sintomatologia 

simil-influenzale denominata COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) con possibile 

sviluppo di una grave forma di polmonite e insufficienza respiratoria acuta ad alto tasso di 

mortalità per soggetti particolarmente fragili. A seguito delle misure restrittive introdotte 

inizialmente con il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, poi con il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e con i 

successivi provvedimenti legislativi e regolamentari adottati a più riprese a livello 

nazionale, regionale e locale, la Direzione del Dip. IV, di concerto con i Dipartimenti I e II, 

ha disposto immediatamente le misure previste dall'Amministrazione con le numerose 

direttive e circolari per limitare la diffusione del contagio (sospensione delle attività di 

sportello, massima estensione del lavoro agile; adozione degli istituti contrattuali previsti 

dalle disposizioni nazionali, fruizione di ferie pregresse, ecc.) con il fine di garantire la 

sicurezza dei dipendenti e nel contempo assicurare la continuità amministrativa, con priorità 

per le attività previste come essenziali dalla Circolare del Direttore/Segretario Generale 

prot. n. 41683 del 10/03/2020: rilascio di autorizzazioni dirette a garantire la continuità 

delle attività produttive, attività richieste dall'Autorità Giudiziaria o da organi di controllo e 

attività di manutenzione e di vigilanza nelle Aree protette in gestione all'Ente. A tal fine 

questo Servizio ha collaborato con la Direzione del Dipartimento con indicazioni e 

suggerimenti finalizzati all'aggiornamento del protocollo del rischio biologico del DVR 

dell'Amministrazione per le varie sedi e attività e per la redazione del protocollo COVID-

2019 specifico per le attività del Dipartimento, con particolare riferimento all'applicazione 

alle attività peculiari del Servizio 3 (es. servizi esterni; attività ispettive). Il Servizio, 

pertanto, sotto il coordinamento della Direzione, sulla base delle prescrizioni previste dal 

legislatore, dall'Autorità sanitaria e dall'Amministrazione, ha applicato le misure 

organizzative più idonee per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto del 

principio di massima precauzione e prevenzione della diffusione del virus e garantire, nel 

contempo, la continuità amministrativa delle attività istituzionali, con priorità per le attività 

individuate come essenziali.  

 

Risultato atteso 

Organizzazione del funzionamento degli uffici per prevenire la diffusione del contagio e 
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assicurare la continuità amministrativa delle attività istituzionali nella gestione 

dell'emergenza COVID 19. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/03/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

N. lavoratori in lavoro 

agile nel periodo 

dell'emergenza 

n° lavoratori in lavoro agile 

nel periodo 

dell'emergenza/n° 

lavoratori in servizio)*100 

>90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

n. di provvedimenti 

organizzativi adottati 

per la continuità 

amministrativa  

n. di provvedimenti 

organizzativi adottati per la 

continuità amministrativa 

>=2 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20009 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - 

Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 08 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

 

Denominazione 

Prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza 

 

Descrizione 

Il perseguimento dei fini istituzionali del Servizio deve avvenire secondo i principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza previsti dalla L. 241/1990, 

deve garantire le forme di partecipazione al procedimento (accesso agli atti; accesso civico) 

e la tutela della privacy (GDPR, 2018) e prevedere la mappatura del rischio e l'adozione di 

misure specifiche di trattamento del rischio in relazione ai procedimenti amministrativi di 

competenza del Servizio, in osservanza di quanto disposto dal P.T.P.C. e ai fini 

dell'adeguamento alle disposizioni della Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019. In 

continuità con le attività già avviate nel 2019, il Servizio partecipa ad un Progetto 

intradipartimentale che prevede che personale dell'avvocatura appositamente incaricato, 

svolgerà incontri periodici con i Servizi del Dipartimento, per fornire supporto giuridico e 

amministrativo per l'analisi dei procedimenti di competenza o di specifiche criticità 

(complessità procedurali, contenziosi, elevato livello di rischio corruttivo, ecc.). L'attività 

consentirà la revisione nel corso del 2020 di almeno due procedimenti adottati per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali (di cui almeno uno nel primo quadrimestre), con 

l'obiettivo di individuare misure specifiche di prevenzione o di trattamento del rischio 

corruttivo, di prevenzione dei contenziosi e di razionalizzazione dell'organizzazione e 

dell'attività del Servizio.  

 

Risultato atteso 

Analisi dei procedimenti e di competenza del Servizio nelle loro criticità sotto i profili di 

correttezza dell'azione amministrativa, aggiornamento della mappatura del rischio e delle 

misure specifiche di trattamento del rischio, osservanza degli obblighi di trasparenza, 

pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza 

nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc. e revisione/risoluzione di almeno un 

procedimento o problematica nel corso del 2020. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  
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ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Numero di procedimenti 

di competenza del 

Servizio revisionati con 

la collaborazione 

dell'Avvocatura 

Procedimenti di 

competenza del 

Servizio revisionati con 

la collaborazione 

dell'Avvocatura 

>=1 

(crescente) 

INDICATORE DI 

TRASPARENZA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0404 - Procedimenti integrati 

Responsabile: Dott.ssa PAOLA CAMUCCIO (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  3 

C ISTRUTTORE AMBIENTALE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 5 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  3 

D1 COMANDATO DA ALTRO ENTE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  1 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI  1 

D1 FUNZ.TECNICO AMBIENTE  3 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

20 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  29 

Attrezzature informatiche varie  20 

Attrezzature tecniche varie  1 

Cassettiere  22 

Classificatore/Schedario  8 

Climatizzatore  1 

Fax  4 

Fotocopiatrice  1 

mobile  12 

monitor  23 

PC Portatile  8 

Personal computer  29 

Poltrona  17 

Scrivania  23 

Sedia  22 

Software  10 
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stampante  23 

Tavolo  4 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20138 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Attività di controllo amministrativo di competenza provinciale (artt. 242- 249 e artt. 244 - 

245 D.Lgs. 152/2006) e rilascio certificazione di avvenuta bonifica o di conformità degli 

interventi (art.248 D.Lgs. 152/2006) e attività finalizzate ad una mappatura dei contaminanti 

dei siti in procedimento di bonifica. 

 

Descrizione 

Relativamente alle procedure di bonifica, gli uffici svolgono un'attività relativa alle 

competenze definite dal Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dalla D.G.R. 

Lazion. 451/2008 ed in particolare: 1.individuazione del responsabile della contaminazione 

ed emissione della relativa diffida -art. 244 c. 2 e art. 245 c. 2); 2.controlli su eventi 

potenzialmente in grado di contaminare un sito - art. 242 c. 2; 3. Espressione dei pareri 

relativi ai Piani di Caratterizzazione - art. 242 c.3, Analisi di Rischio e piani di 

monitoraggio- art. 242 c.4, Progetti di Bonifica -art. 242 c.13 con il supporto di Arpa Lazio; 

4. Controlli -art. 248 c.1; 5. Certificazione degli interventi -art. 242 c.13; 6. richiesta e 

accertamento degli oneri istruttori come previsto dalla DGR n. 296 del 21/5/2019. Per il 

rilascio dei pareri di competenza per le conferenze dei servizi l'Ufficio è supportato da Arpa 

Lazio grazie ad una convenzione in essere, mentre per l'individuazione del responsabile 

della contaminazione l'Ufficio, per mancanza delle risorse e mezzi necessari nonché per il 

mancato supporto tecnico di Arpa Lazio e l'assenza di linee guida specifiche che 

definiscano le procedure, riesce con difficoltà a portare avanti tali procedimenti. Per questo 

l'ufficio ha iniziato una collaborazione il 2-7-2019 con Ispra, organo tecnico con specifiche 

competenze tecniche, che supporterà l'Ente nella definizione di linee guida riguardanti le 

procedure da mettere in atto caso per caso. L'elevato quantitativo di pratiche avviate (717 al 

31/12/2019) non comprendendo i procedimenti che ricadono nel Sito di Interesse nazionale 

Valle del Sacco), a fronte di 21 certificate dal 1999 ad oggi, l'aumento annuale delle stesse - 

nel 2019 46 nuove pratiche, di cui 21 ai sensi degli artt. 244-245 del D.Lgs. 152/2006, a 

fronte di solo 3 certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dall'Amministrazione, l'elevata 

durata dei procedimenti di bonifica (alcuni ancora in itinere da più di 20 anni) e da ultimo 

l'enorme mole di corrispondenza (250 pec al mese) rende complicato il lavoro dell'ufficio. 

Pur prevedendo una tempistica ben definita per il procedimento di bonifica avviato ai sensi 

dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, di fatto le tempistiche dei procedimenti dipendono dai 

diversi fattori quale trasmissione documenti da parte delle società, indizione delle 
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conferenze da parte del Comune per approvarli, ecc; un procedimento di bonifica arriva a 

conclusione con la certificazione emessa dallo scrivente ufficio solo dopo diversi anni. Nel 

corso della precedente annualità al fine di razionalizzare la gestione delle pratiche è stato 

riorganizzato l'archivio cartaceo e informatico inoltre è stato implementato un applicativo 

gestionale a supporto dell'ufficio per la gestione delle pratiche dell'Ufficio Bonifiche, 

realizzato in collaborazione con il Sirit, che è stato popolato con i dati raccolti negli anni 

dall'ufficio. Per il 2020, al fine di aumentare la conoscenza sui siti di bonifica attivati, si 

inizierà una ricognizione di tutte le pratiche presenti verificando, in una prima fase, lo stato 

delprocedimento di bonifica, sarà quindi aggiornato il database sviluppato, e quindi in una 

seconda fase, si procederà ad avviare iniziative nei confronti dei soggetti e degli Enti per 

velocizzare la chiusura dei procedimenti. Per il 2020, inoltre, al fine di supportare l'attività 

di individuazione del responsabile della contaminazione, al fine di procedere le attività di 

bonifica necessarie a rimuovere la contaminazione causa di un rischio sanitario ambientale, 

questo servizio avvierà una serie di riunioni interne (Gis, Sirit) e con Soggetti Terzi (Arpa 

lazio, Regione Lazio) finalizzate a avviare un progetto di mappatura dei contaminanti sul 

territorio della Città metropolitana. Si prevede quindi, nelle more della futura mappatura dei 

contaminanti di implementare sul database esistente i dati relativi ai contaminanti. Queste 

attività si affiancheranno alle normali attività dell'ufficio quali l'espressione dei pareri nelle 

conferenze dei Servizi indette dai comuni, il rilascio delle certificazioni di avvenuta 

bonifica e attestazioni di non necessità di intervento, attività per la ricerca del responsabile 

della contaminazione. 

 

Risultato atteso 

Continuare l'attività di controllo amministrativo per il rilascio delle certificazioni di 

avvenuta bonifica, di attestazione di mancata necessità di intervento nella misura pari al 

100% dei procedimenti perfezionati attraverso la relazione tecnica finale dell'Arpa Lazio. 

Avvio delle indagini per la ricerca del responsabile della contaminazione per le quali è stata 

definita una procedura interna o tramite il supporto di altri soggetti. Emissione dei pareri sui 

procedimenti di bonifica di competenza del servizio. Conoscenza dello stato di 

avanzamento dei procedimenti di bonifica. Implementazione del database attraverso 

l'inserimento dei dati sui contaminanti . Il tutto finalizzato a mantenere gli standard 

nonostante la modifica delle modalità di lavoro a causa dell'emergenza sanitaria in atto. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Aggiornamento e 

implementazione del database 

gestionale sviluppato a 

supporto delle attività del 

servizio sull'anno per 1/2 

delle pratiche gestite (circa 

(n° pratiche aggiornate 

al 31 dicembre/720 

pratiche)*100 

=50% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 
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720 pratiche) 

2 

Numero procedimenti attivati 

artt. 244-245/n. notifiche artt. 

244-245 

Numero 

procedimenti/n. 

notifiche (entro 30 

giorni prima della data 

di 

rendicontazione)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 

3 

n. attività (parere 

amministrativo cds - richieste 

oneri-certificazioni-

attestazioni) artt.242-249/n° 

Conferenze di Servizi (per le 

CdS si considereranno quelle i 

cui termini per l'espressione 

del parere è entro il 31 

dicembre o entro il termine 

del periodo di 

rendicontazione)  

(N° pareri e/o 

comunicazioni /N° 

conferenze di 

servizi)*100  

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 

4 

Numero pratiche 

sollecitate/50(pratiche che si 

intende sollecitare) 

N° pratiche sollecitate 

al 31 dicembre/50 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 

5 

Inserimento nel database 

gestionale dei contaminanti 

per almeno 50 pratiche 

N° pratiche sollecitate 

al 31 dicembre/50 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20145 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Ottimizzazione del lavoro in Smart Working e nuova organizzazione del flusso 

documentale del Servizio per lavorare in remoto 

 

Descrizione 

L'emergenza COVID19 ha imposto la necessità di operare in remoto e pur avendo da tempo 

strutturato i procedimenti amministrativi in maniera totalmente digitale, riducendo al 

minimo la necessità di operare con supporto cartaceo, si sono mostrate alcune lacune 

operative durante lo svolgimento forzato dello Smart Working. E' intenzione del Servizio 

rimuovere tali ostacoli. 

 

Risultato atteso 

Analisi dei processi e adozione di una nuova procedura di gestione del flusso documentale 

che sia al 100% orientata al digitale, dalla fase di avvio istruttoria a quella conclusiva di 

rilascio provvedimento. Tale analisi dei processi conterrà la predisposizione di lettera alla 

firma dirigente, la relativa firma digitale, trasmissione e archiviazione nel fascicolo 

elettronico. Verrà effettuato un Corso formativo sugli strumenti Microsoft appositamente 

predisposti per ottimizzare il lavoro di squadra come ad esempio le video conferenze, 

condivisione di file (Microsoft Teams, One Drive, Planner, ecc.) Verrà installato il software 

SOLO 1 sugli account personali delle macchine virtuali al fine di poter accedere anche in 

remoto al programma SOLO 1 gestionale dei procedimenti relativi all'adozione delle AUA; 

Apertura dei software gestionali anche al personale di supporto Capitale Lavoro che 

attualmente si connette alla rete dell'Amministrazione in modalità diversa da quella del 

personale dipendente della Città Metropolitana di Roma, comportando limiti operativi 

evidenti alla loro azione. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  11/03/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 
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Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

organizzazione 3 corsi in video 

conferenza a tutto il personale del 

Serv. 4 su Microsoft Teams e 

Microsoft Planner. 

3/3*100 
=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICIENZA 

2 

Numero di progetti condivisi 

inseriti in Microsoft Teams (Canali 

aperti) 

10/10*100 
=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICIENZA 

3 
Numero di progetti inseriti in 

Microsoft Planner 
10/10*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20144 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Realizzazione e utilizzazione di un sistema di monitoraggio dei processi autorizzativi per le 

Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA). 

 

Descrizione 

Le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), sono rilasciate a seguito dei procedimenti e 

con i tempi definiti dalla parte II del D.Lgs. 152/06. In diverse fasi procedimentali, sono 

coinvolte ulteriori Amministrazioni competenti per aspetti collegati agli stessi stabilimenti; 

inoltre è coinvolto anche il pubblico, a determinate condizioni. In tale quadro, si svolge una 

Conferenza di Servizi definita e regolamentata nei metodi e nella durata dalla L. 241/90. In 

alcuni casi, il procedimento AIA si svolge all'interno di un altro procedimento unico 

metropolitano o, più frequentemente, regionale (art. 27-bis Lgs 152/06). Il procedimento e 

la conferenza di servizi associata vengono condizionati nei tempi di svolgimento sia da 

variabili interne al dipartimento che da variabili pertinenti al procedimento unico 

sovrapposto: in tal modo i tempi procedimentali specifici delle AIA corrono frequentemente 

il rischio di superare i termini previsti per legge. L'obiettivo è dotare l'ufficio di una 

procedura controllabile con facilità con cui si possa mantenere il controllo sulle durate delle 

fasi procedimentali a livello di ufficio come a livello complessivo e in ultima analisi, 

rendicontare e rispettare le tempistiche. 

 

Risultato atteso 

Controllo e rendicontazione delle fasi procedimentali dei procedimenti attivi nel 2020 

riguardanti le AIA. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 
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1 
Definizione procedure 

interne all'ufficio AIA. 
Si/No SI 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Percentuale dei 

procedimenti UNICI 

rendicontati per i tempi 

procedimentali. 

(n. procedimenti UNICI 

con tempi rispettati/ 

procedimenti UNICI 

eseguiti)*100 

>=75% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Percentuale dei 

procedimenti AIA 

rendicontati per i tempi 

procedimentali. 

(n. procedimenti AIA 

con tempi rispettati/ 

procedimenti AIA 

eseguiti)*100 

>=75% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20146 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Sistema di monitoraggio dei processi autorizzativi. Riduzione dei tempi procedimentali per 

le pratiche AUA. 

 

Descrizione 

Nel secondo semestre 2013 è entrato in vigore il D.P.R. 59/013 che istituisce 

l'Autorizzazione Unica Ambientale. Il Servizio ha competenza in merito all'adozione delle 

autorizzazioni, che poi vengono inoltrate ai SUAP comunali o camerali che le rilasciano alle 

imprese. Le istanze di AUA vengono inviate dalle imprese ai SUAP, che a loro volta le 

trasferiscono al Servizio scrivente. Tali istanze vengono presentate sulla base di un modello 

regionale che comprende numerose informazioni e numerosa documentazione da allegare, 

anche cartografica. Le istanze - che pervengono unicamente via pec - vengono scaricate sui 

programmi gestionali del Servizio e solo dopo viene avviata l'istruttoria tecnico-

amministrativa. Nel 2019 si è iniziato un processo di armonizzazione e standardizzazione 

delle autorizzazioni adottate nel periodo 2013-2016. Da considerare, infatti, che 

dall'istituzione della disciplina dell'AUA, i procedimenti sono stati gestiti diversamente da 

come vengono gestiti oggi. Infatti nei primi anni il Servizio n. 4 aveva una funzione di 

raccordo ma non svolgeva l'istruttoria tecnica, che veniva gestita dai vari Servizi del 

Dipartimento. Questi rilasciavano i pareri di competenza e ad essi è tutt'oggi demandato il 

controllo delle prescrizioni dei pareri resi. Nel 2019 si è iniziato a rivedere i provvedimenti 

delle AUA rilasciati nel periodo 2013 - 2016 provvedendo, dove necessario a modificare in 

autotutela i provvedimenti adottati. Le pratiche che sono state riviste sono state circa 150, 

dando seguito alla modifica di 16 Determine Dirigenziali. I controlli che sono stati effettuati 

hanno riguardato le pratiche di AUA relative alla gestione dei rifiuti in procedura 

semplificata ex art. 214 - 216 del D. Lgs 152/2006, per i quali è previsto un controllo della 

completezza delle informazioni inserite nel provvedimento autorizzativo in relazione ai 

rifiuti gestiti (codici CER, quantitativi, etc) nonché alla relativa e corretta gestione 

dell'operazione di messa in riserva, uniformando le prescrizioni, ove necessario all'attuale 

prassi. Quest'anno si procederà alla verifica delle AUA adottate relativamente agli scarichi 

idrici ai sensi della parte Terza del D. Lgs 152/2006, controllando l'uniformità delle 

prescrizioni, adeguandole ove necessario alle disposizioni interne nel frattempo intervenute. 

 

Risultato atteso 

Ridurre i tempi di attesa relativi alla presa in consegna dei protocolli in entrata da parte di 

tutti i Suap e Società interessate, con l'inserimento dei dati nei sistemi (Solo 1, FlussiFlay, 

Auagestcontrol) e ridurre i tempi di attesa per il completamento dei relativi procedimenti di 
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AUA. Armonizzazione dei provvedimenti rilasciati negli anni 2013-2016 rispetto agli 

standard qualitativi attuali. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Controllo ed 

armonizzazione pratiche 

AUA. 

numero pratiche 

aua controllate nel 

2020 

>=50 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20143 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza. 

 

Descrizione 

Il perseguimento dei fini istituzionali dei Servizi del Dipartimento IV deve avvenire 

secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza previsti 

dalla L. 241/1990, deve garantire le forme di partecipazione al procedimento (accesso agli 

atti; accesso civico) e la tutela della privacy (GDPR, 2018) e prevedere la mappatura del 

rischio e l'adozione di misure specifiche di trattamento del rischio in relazione ai 

procedimenti amministrativi di competenza dei Servizi, in osservanza di quanto disposto dal 

P.T.P.C. e ai fini dell'adeguamento alle disposizioni della Delibera ANAC n. 1064 del 13 

novembre 2019. In continuità con le attività già avviate nel 2019, la Direzione propone un 

Progetto intradipartimentale di collaborazione dei 5 Servizi del Dipartimento IV con 

l'Avvocatura dell'Ente finalizzata all'esame dei procedimenti di competenza di ciascun 

Servizio nelle loro criticità sotto i vari profili di prevenzione della corruzione, osservanza 

degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla 

privacy e sul diritto amministrativo, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli 

atti e accesso civico, ecc.. Personale dell'avvocatura con idonea qualifica ed esperienza 

giuridica appositamente incaricato, svolgerà incontri periodici con i Servizi del 

Dipartimento, per fornire supporto giuridico e amministrativo per l'analisi dei procedimenti 

di competenza o di specifiche criticità (complessità procedurali, contenziosi, elevato livello 

di rischio corruttivo, ecc.). L'attività consentirà la revisione nel corso del 2020 di almeno 

due procedimenti adottati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (di cui uno nel 

primo quadrimestre), con l'obiettivo di individuare misure specifiche di prevenzione o di 

trattamento del rischio corruttivo, di prevenzione dei contenziosi e di razionalizzazione 

dell'organizzazione e dell'attività del Servizio. La Direzione del Dipartimento curerà il 

coordinamento tra i Servizi e l'Avvocatura. 

 

Risultato atteso 

Coordinamento delle attività di analisi delle criticità relative ai procedimenti di competenza 

di Servizi del Dipartimento sotto i profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli 

obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, 

efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc.. . Risoluzione di almeno 

due criticità rilevate per ciascun Servizio. 
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Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Esame e risoluzione di almeno tre 

criticità tra le funzioni svolte dai 

Servizi del Dipartimento  

3/3 
=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20210 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 03 

Rifiuti 

 

Denominazione 

Gestione della sicurezza dei lavoratori e della continuità amministrativa delle attività 

istituzionali nel corso della pandemia da COVID-19. 

 

Descrizione 

L'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia 

di livello mondiale per la rapida diffusione del virus responsabile della sintomatologia 

simil-influenzale denominata COVID-19 (COrona VIrus Disease 2019) con possibile 

sviluppo di una grave forma di polmonite e insufficienza respiratoria acuta ad alto tasso di 

mortalità per soggetti particolarmente fragili. A seguito delle misure restrittive introdotte 

inizialmente con il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, poi con il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e con i 

successivi provvedimenti legislativi e regolamentari adottati a più riprese a livello 

nazionale, regionale e locale, la Direzione del Dip. IV, di concerto con i Dipartimenti I e II, 

ha disposto immediatamente le misure previste dall'Amministrazione con le numerose 

direttive e circolari per limitare la diffusione del contagio (sospensione delle attività di 

sportello, massima estensione del lavoro agile; adozione degli istituti contrattuali previsti 

dalle disposizioni nazionali, fruizione di ferie pregresse, ecc.) con il fine di garantire la 

sicurezza dei dipendenti e nel contempo assicurare la continuità amministrativa, con priorità 

per le attività previste come essenziali dalla Circolare del Direttore/Segretario Generale 

prot. n. 41683 del 10/03/2020: rilascio di autorizzazioni dirette a garantire la continuità 

delle attività produttive, attività richieste dall'Autorità Giudiziaria o da organi di controllo e 

attività di manutenzione e di vigilanza nelle Aree protette in gestione all'Ente. A tal fine la 

Direzione, di concerto con i Dirigenti dei Servizi, ha partecipato all'aggiornamento del 

protocollo del rischio biologico del DVR dell'Amministrazione per le varie sedi e attività, 

ed ha attivato le procedure per la redazione del protocollo COVID-2019 specifico per le 

attività del Dipartimento, con particolare riferimento all'applicazione nelle sedi delle aree 

protette di competenza del Servizio 5 ed alle attività peculiari del dipartimento (es. vigilanza 

nelle aree protette; servizi esterni; attività ispettive). Ogni Servizio, pertanto, con il 

coordinamento della Direzione, sulla base delle prescrizioni previste dal legislatore, 

dall'Autorità sanitaria e dall'Amministrazione, ha applicato le misure organizzative più 

idonee per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto del principio di 

massima precauzione e prevenzione della diffusione del virus e garantire, nel contempo, la 

continuità amministrativa delle attività istituzionali, con priorità per le attività individuate 

come essenziali.  

 

Risultato atteso 
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Organizzazione del funzionamento degli uffici per prevenire la diffusione del contagio e 

assicurare la continuità amministrativa delle attività istituzionali nella gestione 

dell'emergenza COVID.19. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/03/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
N. lavoratori in 

lavoro agile. 

(N. lavoratori in lavoro agile 

nel periodo 

dell'emergenza/Lavoratori in 

servizio)*100 

>90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

N. di provvedimenti 

organizzativi adottati 

per la continuità 

amministrativa.  

N. di provvedimenti adottati 
>=2 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0405 - Aree protette, tutela della flora e della biodiversità 

Responsabile: Arch. ANGELO MARIA MARI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 AUSILIARIO SPECIALIZZATO 1 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO  2 

B1 OPERATORE SPEC.AMBIENTE 14 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  2 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 9 

D1 BIOLOGO 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 2 

D1 FUNZ.TECNICO AMBIENTE  1 

D1 NATURALISTA  1 

D3 BIOLOGO 3 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

39 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  93 

Arredi e Macchine Varie  4 

Attaccapanni  4 

Attrezzature informatiche varie  3 

Attrezzature multimediali e musicali  2 

Attrezzature tecniche varie  194 

Autocarri/furgon  1 

Automobile  5 

Bacheca  8 

Banco  2 

Bilancia  1 

cassaforte  3 

Cassettiere  58 
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Classificatore/Schedario  29 

Climatizzatore  12 

Equipaggiamento - Decespugliatore  12 

Equipaggiamento - Motosega  14 

Equipaggiamento - Saldatrice  1 

Fax  10 

fotocamera digitale  2 

Fotocopiatrice  1 

Frigorifero  4 

gruppo elettrogeno  6 

LETTO  1 

mobile  30 

monitor  39 

palmare  1 

PC Portatile  3 

Personal computer  33 

Plotter  3 

Poltrona  64 

Quadro  2 

Rimorchio  8 

Scaffalatura  45 

Scala  6 

scanner  2 

Scrivania  60 

Sedia  89 

Software  12 

stampante  32 

Tavolo  11 

Videocamera digitale  1 

videoproiettore  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20053 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 05 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 

Denominazione 

Gestione delle Aree naturali protette di competenza della Città metropolitana di Roma 

Capitale attraverso azioni finalizzate allo svolgimento dei compiti istituzionali, alla 

educazione ambientale, alla valorizzazione e fruizione delle APP e del territorio 

metropolitano. 

 

Descrizione 

L'obiettivo prevede lo svolgimento delle attività finalizzate a garantire la compiuta gestione, 

in forma diretta e secondo le disposizioni della DCP 147/2006, delle Aree protette di 

competenza della Città metropolitana di Roma Capitale: Monumento Naturale Palude di 

Torre Flavia (Ladispoli-Cerveteri) e Riserve Naturali di: Nomentum (Mentana), Macchia di 

Gattaceca e Macchia del Barco (Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano), Monte 

Catillo (Tivoli), Monte Soratte (Sant'Oreste - fino al compiuto subentro regionale in 

esecuzione della LR 7 del 22.10.2018), Villa Borghese (Nettuno) (L.R. 29/1997, L.R. 

29/1999, DPGR 613/1997). L'obiettivo prevede, in particolare, lo svolgimento delle attività 

e delle iniziative finalizzate a confermare il ruolo istituzionale assegnato alla Città 

metropolitana nella gestione e valorizzazione del sistema delle Aree Protette ai sensi della 

LR 29/1997 e nella tutela dell'ambiente in generale, proseguendo nello sviluppo di sinergie 

e rapporti con le realtà territoriali di riferimento e con le Amministrazioni locali per la 

promozione delle aree e la valorizzazione dei territori. A tal fine l'obiettivo comporta 

l'organizzazione e lo svolgimento delle attività connesse al funzionamento dei Comitati 

Istituzionali e delle Consulte degli Attori Sociali delle Aree e Poli gestionali, organismi 

rinnovati nella composizione con specifici DSM nel 2017 e nel 2018, secondo il modello di 

gestione approvato con DGP n. 147 del 27.07.2006. Pur in presenza di una ulteriore 

riduzione del personale, la cui dotazione è largamente insufficiente, considerato, altresì, le 

misure di prevenzione anti COVID.19 che hanno comportato la necessità di interrompere 

alcune attività, e tenuto conto del previsto trasferimento alla Regione della Riserva di Monte 

Soratte, proseguirà l'attuazione di iniziative finalizzate all'educazione ambientale, ritenute 

strategiche nell'ambito della formazione delle future generazioni e dello sviluppo della 

conoscenza dei beni ambientali nella consapevolezza dei valori da preservare. In tal senso si 

prevede un complesso di azioni, anche in continuità con quanto avviato e condotto negli 

anni precedenti, tramite il personale delle Aree protette dislocato sul territorio, tra le quali: 

l'organizzazione di iniziative, progetti e attività in collaborazione con gli istituti scolastici ed 
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i cittadini; la conduzione di visite guidate e didattiche, laddove e non appena possibile nel 

pieno rispetto delle indicazioni per l'emergenza COVID.19; la raccolta e diffusione dei dati 

ambientali, anche attraverso l'attuazione di convenzioni e tirocini con le Università; 

l'organizzazione e il supporto ad iniziative presso le Aree protette di competenza, 

ridefinendo o dando seguito alle iniziative di promozione avviate con le "manifestazioni di 

interesse" pubblicate e possibili nell'attuale situazione epidemiologica. Ai fini della gestione 

e miglioramento della fruizione delle Aree Protette, in attuazione della programmazione 

delle OO.PP, si prevede lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dei 

seguenti progetti: CIA AP 18 0091, CIA 19 2M10, CIA AP 19 2M11, nonché la 

predisposizione degli interventi previsti nel Bilancio 2020. L'obiettivo si propone altresì di 

favorire politiche attive ecosostenibili e di qualità con la conduzione delle attività di ricerca 

scientifica e inventario delle risorse naturali; il monitoraggio delle biodiversità e 

geodiversità finalizzato alla conservazione e conoscenza degli ecosistemi; la pubblicazione 

e divulgazione di ricerche e studi sui sistemi naturali; la progettazione e realizzazione di 

interventi finalizzati alla riduzione degli impatti di tipo ecologico ed economico provocati 

dalla fauna selvatica; le attività finalizzate alla approvazione da parte della Regione degli 

atti di pianificazione e regolamentazione del territorio ( Piani d'Assetto, Regolamenti di 

gestione delle aree, Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale). Una 

particolare attenzione sarà riservata infine alle azioni di diffusione delle iniziative, in 

particolare attraverso l'aggiornamento del sito internet istituzionale e nelle forme previste 

dall'attuale situazione epidemiologica.  

 

Risultato atteso 

Attuazione delle competenze istituzionali e di gestione in materia di Aree naturali protette 

della Città metropolitana, nell'ottica di favorire sinergie e rapporti con le realtà territoriali di 

riferimento e con le Amministrazioni locali, garantire la gestione, sviluppando la 

conoscenza e diffusione di una cultura ambientale, per una piena e consapevole fruizione, 

tutela e valorizzazione delle APP e del territorio metropolitano.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Attività connesse alla 

realizzazione dell'intervento CIA 

192M10 - Riserva Naturale di 

Monte Catillo. Le attività previste 

per ciascun intervento sono le 

seguenti: 1) verifica possesso 

requisiti art. 80 D. Lgs. 50/2016 e 

stipula contratto (peso 30%) 2) 

consegna dei lavori (peso 10%); 

3) realizzazione dei lavori (peso 

realizzazione 

di almeno il 

90% delle 

attività indicate 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

811 di 1446



 

674  

50%); 4) conclusione dell'iter e 

approvazione del CRE (peso 

10%)  

2 

Attività connesse alla 

realizzazione dell'intervento CIA 

192M11 - Riserva Naturale di 

Macchia di Gattaceca e Macchia 

del Barco. Le attività previste per 

ciascun intervento sono le 

seguenti: 1) verifica possesso 

requisiti art. 80 D. Lgs. 50/2016 e 

stipula contratto (peso 30%) 2) 

consegna dei lavori (peso 10%); 

3) realizzazione dei lavori (peso 

50%); 4) conclusione dell'iter e 

approvazione del CRE (peso 

10%)  

realizzazione 

di almeno il 

90% delle 

attività indicate 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

3 

Attività finalizzate alla 

organizzazione e conduzione di 

progetti e/o iniziative, presso le 

Aree protette della Città 

Metropolitana di Roma Capitale, 

finalizzate alla conoscenza e 

tutela del territorio delle APP 

n. progetti e/o 

iniziative 

realizzati  

>=1% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

ACCESSIBILITA' 

4 

Attività connesse al 

funzionamento dei Comitati 

Istituzionali e delle Consulte delle 

Aree Protette: aggiornamento e 

integrazione delle Consulte delle 

APP 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20056 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 05 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 

Denominazione 

Adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati sulle 

Aree Protette. 

 

Descrizione 

L'obiettivo intende garantire l'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle 

informazioni e dei dati, in ossequio alla legislazione vigente, attraverso la pubblicità degli 

atti e degli interventi del Servizio. Al fine di favorire la piena conoscenza delle 

caratteristiche delle APP, delle iniziative condotte sulle APP, nonché delle attività che 

coinvolgono i cittadini, si provvederà, altresì, al costante monitoraggio e aggiornamento dei 

dati e delle informazioni sul sito istituzionale dell'Ente.  

 

Risultato atteso 

Trasparenza delle attività e diffusione dei dati e delle informazioni attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale e l'aggiornamento della sezione dedicata alle Aree 

Protette gestite dalla CMRC per favorire la conoscenza delle APP e la partecipazione alle 

iniziative del Servizio. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Inoltro della richiesta di 

pubblicazione all'Albo 

Pretorio dei Nulla Osta 

rilasciati sulle APP 

gestite 

N.O. 

rilasciati/richieste di 

pubblicazione 

inoltrate*100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

TRASPARENZA 
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OBIETTIVO N. 20055 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 05 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 

Denominazione 

Tutela e valorizzazione delle Aree protette di competenza della Città metropolitana di Roma 

Capitale, della biodiversità e della riqualificazione del territorio metropolitano. Azioni 

finalizzate a garantire la gestione delle aree protette e l'efficacia dell'attività amministrativa. 

 

Descrizione 

L'obiettivo si propone di attuare una concreta forma di tutela e valorizzazione degli habitat 

naturalistici e del territorio attraverso le verifiche della conformità di interventi edilizi, 

interventi forestali, impianti, opere e attività proposte sulle aree protette, con le misure di 

salvaguardia previste dalla normativa vigente, dai piani di assetto e dai regolamenti delle 

aree protette, garantita dalla certezza di risposta nel rispetto dei tempi fissati dalla legge. Le 

attività comprendono lo svolgimento delle istruttorie tecnico-urbanistiche, edilizie e 

amministrative finalizzate al rilascio del nulla osta previsto all'art. 28 della LR 29/1997 e 

s.m.i. L'attività prevede anche, attraverso la dislocazione del personale sulle sedi territoriali, 

una "gestione attiva", con azioni quali: il presidio, la sorveglianza, le segnalazioni di 

intervento per il contrasto degli abusi, la realizzazione di interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria sia del territorio che dei mezzi e delle dotazioni finalizzati a 

garantire la tutela e la fruizione delle Aree protette di competenza. Per garantire l'efficacia 

dell'attività amministrativa sono previsti approfondimenti e aggiornamenti normativi 

specifici, la formazione e l'aggiornamento di strumenti di lavoro e basi informatizzate per la 

programmazione delle attività del personale nelle APP, nonché per lo svolgimento delle 

istruttorie tecnico-amministrative e il monitoraggio dei tempi dei procedimenti. Per una 

efficace programmazione e attuazione della gestione sono previste, in continuità con le 

azioni del 2019, il monitoraggio delle necessità dei materiali di consumo, attrezzature e 

dotazioni presso le APP. Ai fini della tutela è prevista la predisposizione del Piano delle 

attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette di 

competenza della Città metropolitana, finalizzato alla organizzazione delle attività di 

riduzione del rischio, sorveglianza, allerta e controllo della dinamica svolte dal personale 

della Città metropolitana, da considerare nel quadro più ampio delle misure specifiche di 

competenza regionale (Piano AIB - aggiornamento 2020), nonché la redazione del nuovo 

Piano AIB, secondo le linee guida specifiche di cui alle Determinazioni Regione Lazio 

G06202/2019 e G18341 del 23/12/2019, utilizzando lo specifico contributo regionale. 

L'obiettivo comprende anche le attività tecnico-amministrative connesse con la 

determinazione degli indennizzi ed il risarcimento di danni provocati dalla fauna selvatica 

alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni, nonché a cose e/o persone, 

nell'ambito territoriale delle Aree protette di competenza, ed inoltre, al fine di rafforzare e 
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stabilire modalità di collaborazione interne all'Amministrazione, la partecipazione con 

proprio personale alle attività finalizzate al rilascio dei nulla osta al taglio boschivo, di 

competenza del Servizio 3 del Dip.to VI, nell'ambito dell'accordo interdipartimentale 

specificamente sottoscritto. 

 

Risultato atteso 

Realizzazione di azioni e attività finalizzate a garantire la tutela e la valorizzazione delle 

Aree protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Istruttorie tecnico-urbanistiche ed 

edilizie e tecnico-amministrative 

ed ambientali, finalizzate alla 

verifica della conformità di 

interventi edilizi, interventi 

forestali nelle APP, impianti, 

opere e attività, con le misure di 

salvaguardia previste dalla 

normativa vigente, dai Piani di 

assetto e dai regolamenti delle 

Aree Protette. Rilascio del nulla 

osta alla realizzazione ex art. 28 

della LR 29/1997 ai soggetti 

richiedenti (entro i termini di 

rilascio previsti dalle norme - 60 

gg - su richieste complete della 

necessaria documentazione) 

(n. nulla osta-

autorizzazioni 

rilasciati entro i 

termini di legge 

(60 gg.)/n. nulla 

osta-autorizzazioni 

richiesti) *100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Istruttorie tecnico-amministrative 

e ambientali finalizzate al rilascio 

dei nulla osta al taglio boschivo, 

richieste dal Servizio 3 del Dip.to 

VI competente, nell'ambito 

dell'Accordo interdipartimentale 

specificamente sottoscritto tra i 

Dip.ti VI e IV. 

(n. istruttorie 

avviate/n. 

istruttorie 

richieste) *100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Attività finalizzate alla 

prevenzione e lotta degli incendi 

boschivi all'interno delle Aree 

Protette gestite - aggiornamento 

Piano AIB 2020 (peso 20%); - 

Realizzazione di 

almeno il 90% 

delle attività 

indicate 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 
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affidamento redazione nuovo 

piano antincendio secondo le linee 

guida approvate dalla Regione 

Lazio (peso 20%); - reperimento e 

trasmissione del materiale 

necessario acquisito presso i 

Comuni (peso 10%); -redazione 

del nuovo Piano AIB secondo le 

linee guida di cui alle 

Determinazioni Regione Lazio 

G06202/2019 e G18341 del 

23/12/2019 (peso 40%); - 

trasmissione alla Regione Lazio 

del nuovo Piano AIB (peso 10%) 
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OBIETTIVO N. 20208 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 05 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 

Denominazione 

Organizzazione e gestione delle attività istituzionali e della continuità amministrativa nel 

corso della pandemia da COVID-19. 

 

Descrizione 

Il Servizio, di concerto con la Direzione del dipartimento, ha partecipato all'aggiornamento 

del protocollo del rischio biologico del DVR dell'Amministrazione per le varie sedi e 

attività, ed ha attivato le procedure per la redazione del protocollo COVID-2019 specifico 

per le attività del Dipartimento, con particolare riferimento all'applicazione nelle sedi delle 

Aree protette di competenza ed alle attività peculiari del dipartimento (es. vigilanza nelle 

aree protette; servizi esterni; attività ispettive) L'obiettivo prevede, in attuazione delle 

Direttive governative nonché delle Circolari emanate dagli organi direzionale della CMRC 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, ed 

in stretta collaborazione con la Direzione dipartimentale, l'attuazione di tutte le misure 

organizzative e gestionali più idonee per garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa nel 

rispetto del principio di massima precauzione e prevenzione della diffusione del virus e 

garantire, nel contempo, la continuità amministrativa delle attività istituzionali, con 

particolare attenzione alle attività di manutenzione e di vigilanza nelle Aree protette in 

gestione all'Ente. In particolare, le attività consistono in: - aggiornamento del protocollo del 

rischio biologico del DVR dell'Amministrazione ed attivazione delle procedure per la 

redazione del protocollo COVID-2019 delle sedi delle APP e Vademecum operativo - 

monitoraggio, acquisizione e distribuzione dispositivi per la protezione individuale per i 

dipendenti in servizio presso le sedi distaccate; - attività inerenti la sanificazione delle sedi 

distaccate e delle autovetture di servizio; - organizzazione delle attività del Servizio, anche 

tramite emanazione di circolari operative; - organizzazione delle attività di segreteria 

(tramite l'utilizzo di apposite cartelle per la condivisione e il monitoraggio della posta in 

entrata e in uscita, nonché l'utilizzo della posta elettronica, etc) - autorizzazione ai 

dipendenti allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working e 

relative proroghe in attuazione delle disposizioni normative; - organizzazione, monitoraggio 

e verifica delle attività da svolgere in modalità smart working; - organizzazione, 

monitoraggio e verifica delle attività formative; - ogni altra attività correlata all'emergenza 

COVID- 19 non prevista nelle precedenti.  

 

Risultato atteso 

Organizzazione del funzionamento degli uffici in attuazione delle disposizioni governative e 

dell'Ente per prevenire la diffusione del contagio e assicurare la continuità amministrativa 
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delle attività istituzionali nella gestione dell'emergenza COVID.19. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  11/03/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

attività e provvedimenti organizzativi 

adottati per la gestione delle APP 

nella fase di emergenza COVID-19  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

DIP 05 Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - sostegno e 

supporto alle attività economiche ed alla formazione 

 
 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 

  

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 1 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  6 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 5 

C GEOMETRA 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  21 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 13 

C RAGIONIERE 2 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 15 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 1 

D1 FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIALI 1 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI  2 

 
DIRIGENTE 3 

Totale 
 

71 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  1190 

Arredi e Macchine Varie  20 

Attaccapanni  141 

Attrezzature Centro Form.ne indirizzo alberghiero  29 

Attrezzature Centro Form.ne per estetista  241 
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Attrezzature informatiche varie  58 

Attrezzature multimediali e musicali  64 

Attrezzature tecniche varie  149 

Autocarri/furgon  3 

Automobile  1 

Bacheca  135 

Banco  446 

Bilancia  1 

Calcolatrice  1 

carrello uso ufficio  37 

cassaforte  4 

Cassettiere  1083 

cattedra  30 

Classificatore/Schedario  62 

Climatizzatore  121 

Deumidificatore  1 

divano  26 

Equipaggiamento - Decespugliatore  1 

Fax  51 

fotocamera digitale  4 

Fotocopiatrice  23 

Frigorifero  24 

gruppo di continuita'  14 

lampada  19 

Lavagna  50 

LETTO  17 

Lettore esterno CD/DVD/BlueRay  2 

libreria  48 

mobile  995 

Modem  1 

monitor  1188 

PC Portatile  39 

Personal computer  1075 

Poltrona  1420 

Scaffalatura  487 

Scala  2 

scanner  39 

Scrivania  1230 

Sedia  2314 

server  14 

sgabello  9 

Software  117 

Specchio  8 

stampante  517 

stufa elettrica  9 

Tavolo  450 

Telefono/Centralino  4 

televisore  19 

Tendaggi  1 
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Ventilatore  6 

Videocamera digitale  3 

videoproiettore  6 

videoregistratore  4 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0500 - Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - 

sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione 

Responsabile: Dott. VALERIO DE NARDO 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  2 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

4 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  12 

Attaccapanni  1 

Cassettiere  8 

divano  1 

Frigorifero  1 

mobile  7 

monitor  9 

PC Portatile  1 

Personal computer  9 

Poltrona  10 

scanner  2 

Scrivania  8 

Sedia  58 

Tavolo  7 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20098 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 14 

Sviluppo economico e competitività 

 

Programma n. 01 

Industria, PMI e artigianato 

 

Denominazione 

Monitoraggio attività e supporto amministrativo alla Consigliera di Parità della Città 

metropolitana di Roma Capitale  

 

Descrizione 

In seguito all'assegnazione con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 

17.04.2019 delle competenze connesse al supporto e al funzionamento delle attività della 

Consigliera di Parità si è avviata l'attività di supporto alla Consigliera di Parità e visto il 

piano attività della Consigliera è stata affidata in house alla Società Capitale Lavoro SPA la 

scheda commessa n. 45. Nel 2020 saranno effettuati il monitoraggio e la verifica delle 

attività di supporto svolte da Capitale Lavoro nell'ambito della commessa conferita.  

 

Risultato atteso 

Supporto all'Ufficio della Consigliera ex Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 

Monitoraggio e verifica delle azioni previste dalla Commessa n. 45 PDO 2019. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Monitoraggio attività 

Consigliera di parità scheda 

commessa n. 45 Richiesta ed 

analisi relazioni (almeno 1 

relazione) 

N. relazioni 

analizzate/n. 

relazioni 

acquisite*100  

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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2 

Supporto amministrativo 

all'Ufficio della Consigliera di 

Parità anno 2020 

N. attività richieste 

e realizzate 

>=1 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20221 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 14 

Sviluppo economico e competitività 

 

Programma n. 01 

Industria, PMI e artigianato 

 

Denominazione 

Riorganizzazione delle risorse umane assegnate al Dipartimento 

 

Descrizione 

La riorganizzazione dell'Ente ha comportato una modifica della struttura e delle competenze 

del Dipartimento che ha evidenziato e confermato una carenza di risorse umane già presente 

nel 2019 che si è accentuata nell'anno in corso. Tenuto conto della provvista di competenze, 

nonché della pianificazione delle attività e degli obiettivi, si procederà ad effettuare una 

attenta e puntuale ricognizione del personale assegnato al Dipartimento e si procederà ad 

una riorganizzazione che sia funzionale all'ottimale distribuzione delle risorse umane 

disponibili, al contenimento dei costi e all'efficientamento dei procedimenti, per il 

perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 

qualità dei servizi resi. 

 

Risultato atteso 

Riorganizzazione delle risorse umane funzionale all'efficientamento dei procedimenti per il 

perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 

qualità dei servizi resi. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Riorganizzazione delle risorse umane 

assegnate al Dipartimento: Fase 1: 

ricognizione del personale e delle attività 

assegnate Fase 2: disposizione di 

organizzazione con oggetto 

Numero 

fasi 

realizzate 

=2 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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assegnazione dipendenti agli 

uffici/servizi.  
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OBIETTIVO N. 20099 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 14 

Sviluppo economico e competitività 

 

Programma n. 01 

Industria, PMI e artigianato 

 

Denominazione 

Promozione dello sviluppo economico e sociale dei Comuni dell'area metropolitana. 

 

Descrizione 

Nel 2018 in attuazione degli indirizzi del Consiglio della Città Metropolitana di Roma 

Capitale che ha concesso contributi ad alcuni Comuni della Città Metropolitana ai sensi 

dell'art. 8 comma 1 lettera d) del Regolamento per la concessione di contributi approvato 

con deliberazione del Consiglio provinciale n. 58 del 09/12/2009 (d'ora in avanti solo 

Regolamento contributi) sono stati predisposti: i decreti a firma della Sindaca 

Metropolitana, le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e sottoscritti i disciplinari 

di accettazione ed esecuzione dei progetti/ iniziative. Nel 2019 sono iniziate le liquidazioni 

dei contributi. Nel 2020 si proseguirà con la liquidazione dei contributi ai Comuni che 

documenteranno la realizzazione dei progetti nelle modalità previste dal Regolamento, 

previa verifica della completezza e della correttezza della documentazione allegata sia 

nell'aspetto amministrativo che tecnico. 

 

Risultato atteso 

Contribuire allo sviluppo economico e sociale dei Comuni dell'area metropolitana. 

Controllare la realizzazione dei progetti/iniziative e liquidare tempestivamente gli importi 

dei contributi concessi e rendicontati. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione e invio in 

ragioneria tramite l'apposito 

applicativo delle richieste di 

Numero richieste di 

liquidazione inviate in 

Ragioneria / numero 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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liquidazione contributo 

ricevute con documentazione 

idonea ai fini della 

liquidazione.  

richieste di 

liquidazione complete 

della documentazione 

pervenute * 100 

2 

Controlli presso i Comuni 

con contributo concesso pari 

o superiore ad euro 50.000,00 

che rendiconteranno, al fine 

di monitorare la realizzazione 

dei progetti/iniziative. (in 

attesa di rendicontazione n. 6 

Comuni).  

Numero controlli 

effettuati/ Numero 

controlli programmati 

*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0500U1 - Lotta all'usura e tutela del consumatore. Assistenza tecnico-

amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano in materia di promozione delle 

attività economiche e di ricerca innovative 

Responsabile: Dott. VALERIO DE NARDO 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

5 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  7 

Cassettiere  4 

Frigorifero  1 

monitor  8 

Personal computer  7 

Poltrona  5 

scanner  2 

Scrivania  5 

Sedia  3 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20117 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 14 

Sviluppo economico e competitività 

 

Programma n. 01 

Industria, PMI e artigianato 

 

Denominazione 

Monitoraggio/Apertura nuovi sportelli comunali per la tutela dei consumatori 

 

Descrizione 

Nei primi mesi dell'anno 2020, saranno chiusi gli 8 sportelli aperti nell'anno 2019, saranno 

predisposti gli atti liquidazione relativamente agli sportelli che hanno inviato la completa 

documentazione per la liquidazione. Nell'anno 2019 sono state attivate le attività finalizzate 

all'apertura degli Sportelli per la tutela dei consumatori per l'anno 2020, attività culminate 

con la D.D. R.U. 5550 del 30/12/2019, con la quale sono stati individuati i progetti 

assegnatari del contributo. Nell'anno 2020, verranno inviati i disciplinari ai comuni vincitori 

del Bando e attivati gli sportelli per la conseguente attivazione operativa. 

 

Risultato atteso 

Promuovere azioni ed interventi volti a garantire i diritti fondamentali degli utenti, 

consumatori. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione atti di 

liquidazione relativamente agli 

sportelli che hanno inviato la 

completa documentazione per 

la liquidazione. 

n. atti di liquidazione 

predisposti/n. 

richieste di 

liquidazione 

complete di 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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documentazione 

pervenute*100 

2 

Invio dei disciplinari ai n. 8 

comuni vincitori del bando per 

la successiva sottoscrizione. 

numero disciplinari 

inviati 

=8 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Invio note ai comuni vincitori 

del Bando, relative alle 

comunicazioni attinenti le 

predisposizioni riportate 

all'interno delle disposizioni 

normative nazionali, per quanto 

attiene le modalità di gestione 

degli sportelli aperti al pubblico 

durante l'emergenza sanitaria 

COVID-19. 

numero note inviate 
=8 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0500U2 - Ufficio Europa 

Responsabile: Dott. VALERIO DE NARDO 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 2 

C RAGIONIERE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

8 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  15 

Attrezzature multimediali e musicali  1 

cassaforte  1 

Cassettiere  16 

Fax  1 

Frigorifero  2 

lampada  5 

libreria  1 

mobile  3 

monitor  8 

PC Portatile  2 

Personal computer  7 

Poltrona  15 

Scrivania  15 

Sedia  6 

stampante  3 

Tavolo  4 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20212 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 19 

Relazioni Internazionali 

 

Programma n. 01 

Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 

 

Denominazione 

Realizzazione della Rete europea delle città per l'apprendistato 

 

Descrizione 

Il Servizio 3 del Dipartimento V con l'ufficio Europa nell'ambito dell'Alleanza europea per 

l'apprendistato (EAfA), hanno lanciato l'iniziativa della Rete europea delle Città per 

l'Apprendistato con lo scopo di promuovere e di rafforzare la presenza e l'impegno delle 

città e autorità metropolitane nell'attuazione degli obiettivi dell'Alleanza. La finalità del 

network europeo delle città per l'apprendistato è aumentare la consapevolezza del ruolo 

delle città nel sostenere l'apprendistato e il pilastro europeo dei diritti sociali in 

collaborazione con gli stakeholder regionali e nazionali, favorire lo scambio di buone 

pratiche e rafforzare le competenze degli amministratori locali e le loro reti europee. Nel 

tempo potrà diventare una piattaforma di advocacy, fornendo alle città informazioni, 

formazione e assistenza tecnica. La sfida centrale è dare concretezza all'opportunità 

dell'apprendistato e della formazione tecnica e lo sviluppo professionale dei nostri cittadini 

un approccio trasversale al governo del territorio. Si darà attuazione agli scopi della rete 

oltre che con lo scambio di mail e team conference sia tramite l'organizzazione di webinar 

che tramite un sito web 

 

Risultato atteso 

Organizzazione e realizzazione di un webinar e creazione, in collaborazione con l'ufficio 

comunicazione e del Servizio 3 del Dipartimento V, del sito web della Rete europea delle 

città per l'apprendistato 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 
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Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Organizzazione del primo 

webinar della rete europea delle 

città per l'apprendistato. Fasi 

dell'Organizzazione del 

webinar: 1. Preparazione del 

webinar 2. Realizzazione del 

webinar 3. Follow up  

Numero fasi 

realizzate/Numero 

fasi programmate * 

100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Realizzazione del sito web della 

rete delle città per 

l'apprendistato. Fase 1:lavori 

preliminari alla realizzazione 

del sito web; Fase 2: 

pubblicazione del sito web; 

Fase 3: gestione del sito web 

Numero fasi 

realizzate/Numero 

fasi programmate * 

100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20104 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 19 

Relazioni Internazionali 

 

Programma n. 01 

Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 

 

Denominazione 

Nuovo ciclo di programmazione fondi europei 2021-2027: aggiornamenti sullo stato di 

elaborazione dei regolamenti europei e dell'Accordo di partenariato 

 

Descrizione 

Il servizio consisterà in attività di informazione relativa al nuovo ciclo di programmazione 

dei fondi europei per il periodo 2021-2027 attraverso la predisposizione e l'invio ai Direttori 

e Dirigenti dei Dipartimenti/Servizi dell'Ente di documentazione di aggiornamento (rispetto 

a quanto già inviato nel 2019) 

 

Risultato atteso 

Fornire ai Dipartimenti/Servizi dell'Ente uno strumento analitico relativo al nuovo ciclo 

programmazione dei fondi europei 2021-2027 al fine di agevolare le possibilità di accesso 

ai finanziamenti europei  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione di due documenti 

di aggiornamento sul nuovo ciclo 

di programmazione Europea 

2021-2027 da inviare ai 

Dipartimenti interessati 

Numero 

documenti inviati 

ai dipartimenti 

individuati 

=2 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20101 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 19 

Relazioni Internazionali 

 

Programma n. 01 

Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 

 

Denominazione 

Promozione dell'accesso a fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta da parte dei 

servizi, dipartimenti ed uffici della Città metropolitana di Roma Capitale e degli enti locali 

del territorio metropolitano. 

 

Descrizione 

Promozione dell'accesso a fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta - periodo di 

programmazione 2014 -2020 - da parte dei servizi, dipartimenti ed uffici della Città 

metropolitana di Roma Capitale e degli enti locali del territorio metropolitano. L'obiettivo 

sarà perseguito: - supportando gli Uffici nella definizione di una programmazione di 

interventi coerenti con gli obiettivi della politica di coesione 2014-2020; - fornendo 

informazioni sulle opportunità di finanziamento del nuovo ciclo di programmazione 

europea 2021-2027 e sulle modalità di accesso ai programmi ed ai fondi, sia a gestione 

diretta che a gestione indiretta; - garantendo servizi di assistenza tecnica per la 

presentazione di progetti a valere sui fondi europei e nazionali; - partecipando ad attività di 

reti transnazionali. Saranno quindi garantiti i seguenti servizi: 1. Informazione e 

segnalazione 2. Assistenza tecnica interna. 3. Partecipazione ai gruppi di lavoro PUMS, 

Bando Periferie, Piano Strategico e Decreto Clima 4. Attività di partecipazione alle reti 

trasnazionali.5. Monitoraggio attività smart working. 1. Informazione e segnalazione: il 

servizio di informazione consisterà in attività di informazione specifica attraverso la 

predisposizione e l'invio di prospetti informativi sui programmi settoriali UE, e sui bandi 

dei fondi strutturali rispondenti alle priorità individuate attraverso il piano strategico e la 

convergenza con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Si provvederà 

inoltre alla segnalazione di richieste di partenariato su progetti in fase di elaborazione. 

2.Assistenza tecnica interna: nel 2020 il supporto si concretizzerà nella collaborazione alla 

gestione della fase di monitoraggio dei progetti Smart-MR e Support e al supporto alla 

rendicontazione e gestione amministrativa/finanziaria dei progetti Labelscape ed E-motion. 

Per tutti i progetti sopra citati, si continuerà, come negli anni precedenti, a fornire 

assistenza, sia per l'organizzazione di workshop regionali che per l'accompagnamento del 

personale dei Dipartimenti a meeting internazionali. Per lo svolgimento delle attività 1, e 2. 

ci si avvarrà dell'assistenza tecnica della società in house Capitale Lavoro 3. Si proseguirà 

con la partecipazione e l'assistenza tecnica ai gruppi interdipartimentali del Bando periferie 

e per la redazione del Piano Strategico e del PUMS (Piano Urbano per la Mobilità 

Sostenibile) e del progetto che verrà presentato sulla base di quando recentemente indicato 

dal c.d. Decreto Clima. Si protrarrà l'attività di collaborazione con gli uffici che hanno 

presentato i progetti a valere sui fondi nazionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
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del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre l'Ufficio 

Europa continuerà a promuovere la presentazione di progetti a valere sui fondi europei e 

nazionali. Per le proposte, valutate coerenti con gli obiettivi della nuova programmazione, 

sarà fornito l'adeguato supporto tecnico nella fase di presentazione di domande di 

candidatura (definizione dell'idea progettuale, individuazione dei possibili partner e 

costruzione del partenariato, redazione del dossier di candidatura definizione del bilancio di 

progetto), nella fase di negoziazione con la Commissione Europea o con le Autorità di 

gestione dei fondi diretti, nella fase di gestione dei progetti finanziati. 4. Attività di 

partecipazione alle reti trasnazionali: per il 2020 l'attività iniziata nel 2018 con il forum 

delle Città metropolitane europee (EMA) prevede ulteriori momenti di confronto e scambio 

di buone pratiche, quali lo scambio di informazioni tra partner al fine di valutare forme di 

collaborazione sia per possibili partecipazioni a progetti di interesse comune che per 

rafforzare il ruolo delle città metropolitane in ambito europeo. A partire da gennaio 2020 la 

Città metropolitana di Roma Capitale ha aderito alla rete europea Metrex, obiettivo per la 

prima fase di adesione consisterà nella redazione delle pagine web del sito dedicate al 

nostro ente (presentazione, progetti ai quali si è partecipato, programmi ai quali si è 

interessati a partecipare, verifica della possibilità di partenariato) e partecipazione a meeting 

online. 

 

Risultato atteso 

Espletamento di tutte le attività previste per la rendicontazione finanziaria, attività 

amministrativa, attività di comunicazione e disseminazione, stesura report tecnici dei 

progetti approvati a valere su fondi europei e nazionali approvati. Prosecuzione del ruolo di 

collaborazione, assistenza e di coordinamento svolto dall'Ufficio Europa nei confronti delle 

varie strutture dell'Ente potenzialmente interessate alla presentazione di progetti e di 

iniziative di rilievo internazionale o europeo. Promozione e realizzazione di iniziative di 

rilievo internazionale, sviluppando attività e forme di cooperazione e partenariato 

internazionale, con particolare attenzione alle relazioni con le aree metropolitane europee.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 Informazione e segnalazione  

N. bandi segnalati/ 

N. bandi 

individuati * 100  

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Assistenza tecnica agli Uffici per 

la rendicontazione dei progetti 

europei e per l'organizzazione di 

workshop previsti dai progetti 

europei (Support, Smart-MR, 

Labelscape ). 

N. workshop e 

rendicontazioni ai 

quali si è fornita 

assistenza tecnica 

>=4 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 Attività di partecipazione e N. di incontri ai >=8 INDICATORE 
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assistenza tecnica ai gruppi di 

lavoro interdipartimentali relativi 

al Bando Periferie, Piano 

Strategico, PUMS, Decreto 

Clima. 

quali si è 

partecipato 

(crescente) DI EFFICACIA 

4 

Attività di partecipazione alle reti 

trasnazionali, (Metrex ed EMA) 

attraverso la redazione di 

documenti da pubblicare, 

richieste di informazione o 

partenariati sui bandi pubblicati 

sul sito e partecipazione a 

meeting online 

N. documenti 

redatti e richieste 

presentate 

>=6 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0500U3 - Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche 

giovanili. Rete delle biblioteche. Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi 

finalizzati all'integrazione sociale. 

Responsabile: Dott. VALERIO DE NARDO 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 1 

C GEOMETRA 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  2 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  1 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 1 

D1 FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIALI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

8 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  106 

Attaccapanni  7 

Attrezzature informatiche varie  2 

Attrezzature multimediali e musicali  9 

Attrezzature tecniche varie  6 

Autocarri/furgon  3 

Bacheca  1 

Banco  1 

carrello uso ufficio  1 

Cassettiere  80 

Classificatore/Schedario  2 

divano  20 

Fax  2 

fotocamera digitale  2 

Fotocopiatrice  3 

Frigorifero  4 

lampada  5 
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libreria  4 

mobile  38 

monitor  41 

PC Portatile  2 

Personal computer  43 

Poltrona  132 

Scaffalatura  22 

Scala  1 

scanner  4 

Scrivania  106 

Sedia  259 

Software  4 

Specchio  6 

stampante  8 

stufa elettrica  1 

Tavolo  38 

televisore  4 

Videocamera digitale  1 

videoregistratore  2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20003 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 05 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

 

Programma n. 02 

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Denominazione 

Mantenimento della gestione delle funzioni previste dall'art. 7 comma 7 della Legge 

Regionale 31 dicembre 2015, n° 17 in ordine ai servizi culturali e gestione interventi sul 

patrimonio culturale dei Comuni e gestione del Piano Restauri. 

 

Descrizione 

L'art. 7 comma 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n° 17 prevede che "resta fermo" 

l'esercizio da parte della Città metropolitana di Roma Capitale delle funzioni e dei compiti 

amministrativi in materia di beni, servizi e attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 

44, lettera e), della l. 56/2014. Pertanto, almeno fino alla definizione del nuovo quadro 

ordinamentale occorre mantenere l'assistenza tecnico-amministrativa per lo sviluppo e il 

funzionamento di musei, biblioteche ed archivi di Ente Locale e di interesse locale, 

monitorando e conducendo verso la conclusione i procedimenti ancora in essere 

relativamente ai contributi concessi ai sensi della legge regionale 42/97 con i Piani attuativi 

approvati fino all'anno 2014. Tali procedimenti, sia perché trattasi di lavori di edilizia che 

per diverse problematiche verificatesi in corso d'opera, devono ancora giungere a 

conclusione, sia perché trattasi di progetti da perfezionarsi o tramite la presentazione degli 

atti amministrativi di rendicontazione oppure la restituzione degli importi non supportati da 

idonei giustificativi di spesa, necessitano di monitoraggio e di contatti con i Comuni 

beneficiari per pervenire ad una loro definizione. Il piano restauri comprende gli interventi 

relativi al bando 2001/2003 e gli interventi finanziati con determinazioni dirigenziali del 

2005. Il bando adottato negli anni 2001-2003 riguardante il restauro e il recupero funzionale 

di Beni Architettonici, prevede che l'Amministrazione, erogatrice del finanziamento 

dell'intervento, sia responsabile della verifica tecnico-amministrativa di tutte le fasi di 

attuazione, demandando al beneficiario la sua realizzazione attraverso l'intero ciclo delle 

attività operative (individuazione e nomina del RUP e del progettista, approvazione 

progetto, indizione e gestione gara, affidamento e gestione lavori, collaudo). La 

realizzazione di tale obiettivo, anche per l'anno 2020, dovrà avvenire monitorando lo stato 

dei lavori e fornendo ai comuni beneficiari dei finanziamenti un supporto tecnico e 

amministrativo al fine di permettere loro di portare a compimento gli interventi, che per 

diverse problematiche risultano ancora in corso di realizzazione o di perfezionamento a 

livello amministrativo/contabile, e nello stesso tempo attuare la revisione della spesa con un 

processo di smaltimento dei residui.  
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Risultato atteso 

Continuazione del monitoraggio, ai fini della loro conclusione, dei procedimenti ancora in 

corso per gli interventi già finanziati per musei, archivi e biblioteche ai sensi della L.R. 

42/97, con riferimento sia all'erogazione dei contributi, sia al perfezionamento della 

rendicontazione da parte dei comuni beneficiari degli stessi. Mantenimento della gestione 

del Programma restauri finanziato con il Bando 2001/2003 e le Determinazioni Dirigenziali 

R.U. 3196 e R.U. 3979 del 2005 in funzione del suo completamento.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Monitoraggio dei procedimenti in 

corso, per i piani di intervento di 

cui alla L.R. 42/'97, finalizzato sia 

all'eventuale erogazione dei 

contributi ancora dovuti, sia alla 

verifica della rendicontazione per 

quelli già erogati ai comuni 

beneficiari. 

(n° procedimenti 

monitorati/n° 5 

procedimenti 

ancora in 

corso)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Monitoraggio dei procedimenti 

ancora in corso relativamente al 

Piano Restauri. 

(n° dei 

procedimenti 

monitorati/n° 8 

procedimenti 

ancora in 

corso)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20115 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 12 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Programma n. 07 

Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali 

 

Denominazione 

Gestione istanze dei Tribunali per i Minorenni italiani e dei privati nell'ambito dell'Archivio 

storico provinciale ex IPAI. 

 

Descrizione 

Nel 2020 proseguirà l'analisi delle istanze di accesso agli atti dell'Archivio storico, che ha 

subito un incremento nel corso degli anni per le evoluzioni normative in materia, sia da 

parte di persone già accolte presso il Brefotrofio, per conoscere le proprie origini e 

raccogliere notizie sulla loro permanenza presso la struttura, sia da parte dei Tribunali per i 

Minorenni italiani, nonchè l'istruttoria delle richieste di accesso agli atti da parte di studiosi, 

ricercatori o tesisti interessati al patrimonio documentale dell'Archivio. Nella fase di 

emergenza dovuta la Covid i rapporti con l'utenza saranno gestiti prevalentemente in via 

telematica e/o telefonica e l'esito dei procedimenti, ove possibile, sarà effettuato con invio 

telematico della relazione di accompagnamento e delle copie ostensibili del fascicolo. Verrà 

effettuata la scansione dei fascicoli residuali rispetto all'archivio digitalizzato, richiesti e 

rinvenuti solo in formato cartaceo. In previsione di una legge che regolamenti in maniera 

omogenea tutte le procedure per i Tribunali per i Minorenni del territorio italiano, al fine di 

uniformare e semplificare il procedimento, tranne casi di delega all'Autorità Giudiziaria che 

preveda la consegna del fascicolo cartaceo, le risposte ai tribunali saranno trasmesse, 

indipendentemente dalla richiesta, tutte nella stessa modalità, stabilita dall'Ente in 

collaborazione con l'Avvocatura: PEC, fascicolo criptato e invio password di decriptazione 

all'indirizzo fornito dal tribunale. 

 

Risultato atteso 

Ottimizzare la tutela e la gestione del patrimonio documentale dell'Archivio Storico del 

Brefotrofio Provinciale, attraverso ascolto all'utenza, utilizzo di procedure informatizzate e 

condivisione della medesima prassi con tutti i Tribunali per i minorenni italiani. Rispondere 

entro i termini di legge alle istanze ricevute. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  
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Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Analisi delle istanze di 

accesso agli atti 

dell'Archivio storico, esame 

dei relativi fascicoli, 

predisposizione delle 

risposte in conformità a 

quanto previsto dalla 

normativa vigente  

Risposte 

predisposte/istanze 

presentate*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Reperimento e scansione dei 

fascicoli cartacei, residuali 

rispetto all'archivio 

digitalizzato, per 

predisposizione risposte 

all'utenza 

N. fascicoli scansionati/ 

N. fascicoli richiesti 

rinvenuti cartacei (non 

presenti nel data base) * 

100  

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Condivisione prassi con i 

Tribunali per i Minorenni e 

Corti di Appello del 

territorio italiano per invio 

documentazione. 

N. richieste pervenute 

da Tribunali C.A./ N. 

risposte trasmesse con 

medesima prassi * 100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20116 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 12 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

 

Programma n. 04 

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 

 

Denominazione 

Gestione liquidazioni e residui attivi e passivi per i procedimenti pendenti ex Dipartimento 

Servizi sociali  

 

Descrizione 

In attesa che si concluda il riordino della funzione da parte della Regione Lazio, che 

dovrebbe assegnare le risorse finanziarie e di personale necessarie allo svolgimento delle 

funzioni delegate, come già esplicitato nel PEG 2019, anche nel 2020, si continuerà, 

utilizzando il personale della Direzione, a svolgere l'attività relativa ai procedimenti in 

corso. In particolare, si trasmetteranno agli Uffici Regionali di riferimento le eventuali 

richieste di liquidazione relative ai procedimenti avviati negli anni precedenti che 

perverranno al Servizio e successivamente, in seguito al riscontro della Regione e dopo aver 

verificato la presenza dei requisiti di idoneità al pagamento con una attenta istruttoria, si 

procederà rapidamente con l'iter di liquidazione, inviando le relative richieste, complete 

della necessaria documentazione, in ragioneria. Per quanto riguarda i residui attivi, verrà 

controllata l'esigibilità del credito e verranno inviate le note di liquidazione alla regione 

Lazio. 

 

Risultato atteso 

Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, in attesa del definitivo riordino della 

funzione della Regione Lazio. Liquidazione di tutte le richieste che perverranno con la 

conseguente riduzione dei residui passivi.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 A seguito delle richieste di Numero di =100% INDICATORE 
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liquidazione, inoltro in 

Regione Lazio della richiesta 

di istruttoria e conseguente 

predisposizione degli atti di 

liquidazione. 

procedimenti evasi / 

numero di 

procedimenti con 

richiesta di 

liquidazione 

pervenuta*100  

(crescente) DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0501 - Servizi alle imprese e sviluppo locale 

Responsabile: Dott.ssa ROSANNA CAPONE 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  1 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  3 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  5 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI  2 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

13 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  30 

Attrezzature tecniche varie  1 

Cassettiere  23 

mobile  6 

monitor  21 

Personal computer  16 

Poltrona  31 

scanner  1 

Scrivania  24 

Sedia  20 

server  1 

stampante  3 

Tavolo  8 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20147 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione 

 

Missione n. 14 

Sviluppo economico e competitività 

 

Programma n. 01 

Industria, PMI e artigianato 

 

Denominazione 

Controlli sulle imprese - Adeguamento alle Linee Guida adottate dalla Conferenza Unificata 

ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2002. 

 

Descrizione 

La Conferenza unificata ha adottato il 24 gennaio 2013 le Linee Guida in materia di 

controlli sulle imprese, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 5/2012. Il 25 luglio 2019 

la medesima Conferenza ha licenziato un Accordo per l'adozione del Patto per la 

semplificazione 2019-2021 il quale prevede l'adozione di misure per rendere i controlli sulle 

imprese semplici, trasparenti e più efficaci. L'attuazione delle Linee Guida in materia di 

controlli, adottate dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.L. n. 

5/2012, è esplicitamente prevista come misura per la prevenzione della corruzione nel 

PTPC 2019-2021, Par. 5.2.19 e nel PTPC 2020-2022 in corso di adozione. I Servizi che 

compongono il Dipartimento effettuano controlli sulle imprese a vario titolo per cui appare 

opportuno identificare modalità omogenee per tutti i Servizi del Dipartimento di 

svolgimento delle ispezioni e dei sopralluoghi presso le imprese, in conformità a quanto 

previsto dalle Linee Guida. A seguito di una prima fase di analisi delle varie tipologie di 

controlli effettuate dai Servizi e delle metodologie attualmente adottate, contenuta in una 

Relazione illustrativa, sarà avviata una seconda fase di confronto che, sulla base della 

individuata metodologia comune, identifichi specifiche modalità di svolgimento del 

controllo. 

 

Risultato atteso 

Definizione di modalità operative comuni per lo svolgimento dei controlli sulle imprese da 

parte del personale dei Servizi del Dipartimento V, in coerenza con i principi dettati dalle 

Linee guida della Conferenza Unificata (2013 e 2019). 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  
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ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Controlli sulle imprese - 

Adeguamento alle Linee Guida 

adottate dalla Conferenza 

Unificata ai sensi dell'art. 14, 

comma 5, del D.L. n. 5/2002. 

Fasi: 1) studio e valutazione 

delle Linee Guida adottate dalla 

Conferenza Unificata; 2) 

Redazione documento di 

definizione delle modalità 

operative per lo svolgimento dei 

controlli sulle imprese (entro il 

30 aprile 2020). 

(Numero fasi 

realizzate/numero 

fasi programmate) 

*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Fasi: 1) confronto con i singoli 

Servizi del Dipartimento per la 

definizione di specifiche check 

list (entro ottobre 2020); 2) 

definizione di una check list 

specifica per ciascun Servizio del 

Dipartimento V (entro il 31 

dicembre 2020) 

(Numero fasi 

realizzate/numero 

fasi programmate) 

*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20148 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 14 

Sviluppo economico e competitività 

 

Programma n. 01 

Industria, PMI e artigianato 

 

Denominazione 

Progetto europeo LABELSCAPE - Integration of sustainability labels into Mediterranean 

tourism policies - Programma INTERREG MED 

 

Descrizione 

La Città metropolitana di Roma Capitale, attraverso il Servizio 1 "Servizi alle imprese e 

Sviluppo locale" del Dipartimento V, ha aderito in qualità di partner al progetto europeo 

denominato LABELSCAPE promosso dal Leader Partner Research Centre of the Slovenian 

Academy of Sciences and Arts - ZRC SAZU (Slovenia) e presentato nell'ambito del 

programma Interreg Med il quale è stato approvato con decisione del Comitato di 

Sorveglianza dell'Autorità di Gestione del Programma INTERREG MED - la Regione 

Nord-Pas de Calais (Francia) - assunta in data 04/11/2019. Il progetto è strutturato in 6 

semestri e ha decorrenza 01 novembre 2019 e termine 30 giugno 2022. Il partenariato è 

composto da: Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts - ZRC 

SAZU (Slovenia ) - Lead Partner; Purpan Engineering School (Francia); Technological 

Institute of Aragon (Spagna); Development Agency of South Aegean Region - Energeiaki 

S.A. (Grecia); Aspres Community of Municipalities (Francia); Sviluppo Basilicata Spa 

(Italia); Città metropolitana di Roma Capitale; RCDI - Development and Innovation 

Network (Portogallo); Public Institution RERA S.D. for Coordination and Development of 

Split Dalmatia County (Croazia); Association for Culture and Education PiNA (Slovenia). Il 

progetto Labelscape si propone l'obiettivo generale di sviluppare meccanismi per 

l'integrazione dei marchi di sostenibilità nel turismo attraverso un processo di 

capitalizzazione di quelli già esistenti, seguendo i principi dello sviluppo sostenibile, per il 

miglioramento dell'offerta turistica, attraverso la cooperazione tra gli operatori turistici, la 

comunità locale e i potenziali turisti. Gli obiettivi di LABELSCAPE saranno raggiunti 

attraverso Workshop di "scambio di esperienze" ed azioni di cambiamento delle politiche 

nei territori coinvolti e raccomandazioni politiche trasferibili. Il Servizio curerà la 

realizzazione delle attività assegnate secondo il cronoprogramma progettuale attraverso un 

apposito gruppo di lavoro e organizzerà incontri con gli stakeholder del territorio. Il 

Servizio provvederà allo svolgimento delle attività necessarie alla rendicontazione e al 

rimborso delle attività svolte, curando i rapporti con il Leader partner. 

 

Risultato atteso 

1) partecipazione a kick off-meeting di Lubiana, organizzazione gruppo di lavoro Città 

metropolitana di Roma Capitale; 2) predisposizione documentazione finanziaria 

propedeutica al riconoscimento nelle previsioni di bilancio dell'Ente del budget progettuale 
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assegnato; 3) organizzazione di un incontro con il partner associato (Regione Lazio) e gli 

stakeholder progettuali; 4) predisposizione del progress report e della documentazione 

finanziaria per la rendicontazione relativa al primo e secondo periodo; 5) predisposizione 

del progress report e della documentazione finanziaria per la rendicontazione relativa al 

terzo periodo; 6) organizzazione di un evento di lancio del progetto europeo. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Realizzazione dei primi quattro 

mesi di attività progettuale 

LABELSCAPE: Fase 1) 

partecipazione a kick off-

meeting di Lubiana, 

organizzazione gruppo di lavoro 

Città metropolitana di Roma 

Capitale (entro 30 gennaio 

2020). Fase 2) predisposizione 

documentazione finanziaria 

propedeutica al riconoscimento 

nelle previsioni di bilancio 

dell'Ente del budget progettuale 

assegnato (entro il 28 febbraio 

2020); Fase 3) organizzazione di 

un incontro con il partner 

associato (Regione Lazio) e gli 

stakeholder progettuali (entro 30 

aprile 2020). 

(numero fasi 

realizzate/numero 

fasi 

programmate)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 

2 

Realizzazione delle seguenti 

attività progettuali 

LABELSCAPE: Fase 4) 

predisposizione del progress 

report e della documentazione 

finanziaria per la 

rendicontazione di primo e 

secondo periodo (entro il 30 

giugno 2020); 5) predisposizione 

del progress report e della 

documentazione finanziaria per 

la rendicontazione di terzo 

periodo (entro il 31 dicembre 

2020); 6) organizzazione di un 

evento di lancio del progetto 

(numero fasi 

realizzate/numero 

fasi 

programmate)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 
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europeo (entro il 31 dicembre 

2020). 
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OBIETTIVO N. 20149 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 14 

Sviluppo economico e competitività 

 

Programma n. 01 

Industria, PMI e artigianato 

 

Denominazione 

Patto Territoriale delle Colline Romane: verifica adozione nuovi Accordi di Programma 

 

Descrizione 

Il termine conclusivo del Patto Territoriale delle Colline Romane è spirato il 30 aprile 2013, 

come confermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 3344/2015 e dalla Sentenza n. 

9297/2014. A tale data erano tuttavia pendenti numerosi progetti imprenditoriali inseriti dai 

Tavoli della Concertazione nel progetto di Patto, i cui fascicoli sono stati trasferiti ai 

Comuni territorialmente competenti, che avrebbero dovuto definire l'iter 

istruttorio/decisorio, secondo i criteri indicati dalla Regione Lazio, attraverso la 

convocazione delle rispettive Conferenze dei Servizi per verificare la possibilità di 

concludere i relativi Accordi di Programma. A distanza di 7 anni dalla conclusione del Patto 

è necessario verificare, attraverso i Comuni territorialmente competenti, lo stato 

procedimentale dei progetti trasferiti ai Comuni per valutare la permanenza dell'interesse 

pubblico a sottoscrivere l'accordo di programma da parte della CMRC.  

 

Risultato atteso 

1) Redazione di un documento che contenga l'analisi della situazione dei progetti pendenti 

nell'ambito del Patto Territoriale delle Colline Romane; 2) invio di una nota a ciascun 

Comune del Patto per verificare la volontà/possibilità di conclusione degli iter dei relativi 

progetti di Patto. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  30/04/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Verifica adozione Accordi di 

Programma del Patto delle 

(numero fasi 

realizzate/numero fasi 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 
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Colline Romane - Fasi: 1) 

Redazione di un documento 

di analisi della situazione dei 

progetti pendenti del Patto; 2) 

invio nota a ciascun Comune 

del Patto. 

programmate)*100 EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20222 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 14 

Sviluppo economico e competitività 

 

Programma n. 01 

Industria, PMI e artigianato 

 

Denominazione 

Analisi Pianificazione Strategica 

 

Descrizione 

Il Servizio perseguirà lo sviluppo locale favorendo la creazione di un ambiente favorevole 

all'insediamento e allo sviluppo sostenibile dei sistemi imprenditoriali dell'area 

metropolitana, prefiggendosi l'obiettivo di promuovere e coordinare, in una dimensione 

sovracomunale e di area vasta, l'individuazione e la definizione di polarità strategiche e 

produttive, che vedano coinvolte le amministrazioni locali ed i soggetti economici del 

territorio. In stretta collaborazione con il Serv. 1 del Dip. VI, il Servizio 1 dell'U.C. 

Sviluppo Strategico e l'Ufficio di Statistica, quindi, verrà data continuità alle attività di 

analisi della pianificazione strategica dell'Ente, al fine di verificare lo stato di attuazione dei 

Parchi di attività delle funzioni strategiche metropolitane (PSM) e dei Parchi di attività 

produttive metropolitane (PPM), tenendo conto delle linee guida dettate dal Piano 

Territoriale Generale metropolitano (ex P.T.P.G.), ed individuare nuove modalità di 

attuazione e/o aggiornamento del modello di sviluppo locale in coerenza con i principi 

dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030 e le linee guida per la pianificazione strategica 

dell'Ente. Contenimento costi Tale attività di analisi nel passato è stata oggetto di un 

affidamento a Capitale Lavoro spa per l'importo di € 54.900 (DD RU 5290/2016): il 

Servizio ha analizzato la metodologia di analisi proposta al fine di individuarne gli aspetti 

replicabili per identificare un modello riproducibile ed effettuare così le analisi degli altri 

PPM/PSM direttamente, senza ulteriori affidamenti.  

 

Risultato atteso 

Realizzazione delle attività propedeutiche alla redazione dell'analisi di contesto di un 

PPM/PSM. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/07/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 
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Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Fase I: Individuazione area da 

analizzare (entro 30 settembre 

2020); Fase II: individuazione 

dell'elenco delle strade dell'area 

e mappatura delle imprese 

insediate nel PPM/PSM di 

riferimento ed individuazione 

delle altre componenti 

territoriali significative (entro il 

31 dicembre 2020). 

(numero fasi 

realizzate/numero 

fasi 

programmate)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0502 - Vigilanza e controllo su attività di Motorizzazione Civile e di 

Trasporto 

Responsabile: Dott.ssa MARIA LAURA MARTIRE 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 3 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 10 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 

C RAGIONIERE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 6 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

24 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  55 

Attrezzature informatiche varie  1 

Attrezzature tecniche varie  3 

Cassettiere  36 

Classificatore/Schedario  3 

Frigorifero  2 

mobile  8 

monitor  33 

PC Portatile  1 

Personal computer  30 

Poltrona  30 

scanner  5 

Scrivania  35 

Sedia  37 

Software  13 

stampante  5 

Tavolo  2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20067 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 04 

Altre modalità di trasporto 

 

Denominazione 

Rilascio delle autorizzazioni alle imprese operanti nel settore della mobilità privata 

(autotrasporto conto proprio -autoscuole - agenzie di consulenza automobilistica - centri di 

revisione - centri d'istruzione automobilistica - scuole nautiche) e del trasporto pubblico di 

linea e non di linea (Autolinee di gran turismo e autolinee commerciali, sicurezza della 

navigazione in acque interne, manifestazioni, gare sportive e allenamenti in acque interne, 

Registro navi minori e galleggianti, NCC e Taxi).  

 

Descrizione 

L'obiettivo prevede una complessa attività di gestione delle procedure per il rilascio di 

autorizzazioni alle imprese di competenza del Servizio quali autoscuole, agenzie di 

consulenza automobilistica, centri di revisione, scuole nautiche, centri di istruzione 

automobilistica e di licenze in materia di autotrasporto in conto proprio, nonché le 

autorizzazioni correlate ai servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea (Autolinee di 

gran turismo e autolinee commerciali, sicurezza della navigazione in acque interne, 

manifestazioni, gare sportive e allenamenti in acque interne, Registro navi minori e 

galleggianti, NCC e Taxi). L'obiettivo implica una elevata preparazione professionale delle 

risorse umane, in quanto il personale oltre ad essere occupato nello svolgimento di tutte le 

attività relative all'istruttoria è altresì impegnato nell'approfondimento giuridico-normativo 

dei settori di propria competenza, ai fini anche della semplificazione delle procedure. Nei 

processi interni e nei rapporti con l'utenza particolare rilievo assume l'utilizzo delle 

tecnologie ICT (pagamenti on-line utilizzo nodo dei pagamenti ex D.C.M. 43/2016 e del 

D.S.M. 231/2016, istanze on-line, utilizzo diffuso della pec, ecc). Le attività svolte 

implicano una costante collaborazione con enti ed istituzioni coinvolte nei vari 

procedimenti (Camera di Commercio di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 

ACI-PRA, le Capitanerie di Porto, Regione Lazio, Enti Parco Regionali, Prefettura, Comuni 

dell'Area Metropolitana, Autorità di controllo e Polizia Giudiziaria sul territorio). Si 

evidenzia che, nel corso degli ultimi 10 anni il numero complessivo dei dipendenti si è 

ridotto alla metà a causa di pensionamenti e di trasferimenti ad altre amministrazioni o 

uffici dell'Ente, ma nonostante tale situazione il Servizio ha comunque garantito il rispetto 

dei tempi di rilascio dei provvedimenti amministrativi come previsti dalle normative 

speciali di settore. Il rilascio dei provvedimenti amministrativi avviene comunque 
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tempestivamente. Ad esempio nel caso delle licenze conto proprio, ove la normativa vigente 

prevede un termine di 45 gg, nel corso dell'anno 2019 le licenze sono state rilasciate con un 

tempo medio di circa 8 giorni, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente la tempistica. Le 

attività su cui si intende puntare per il raggiungimento dell'obiettivo sono le seguenti: A) 

Gestione delle istanze volte ad ottenere il rilascio delle licenze di autotrasporto in conto 

proprio, ai sensi della Legge 298/1974. A seguito dell'emergenza sanitaria è stata sospesa 

l'attività della commissione consultiva prevista dalla normativa vigente. Il servizio per 

garantire continuità nel rilascio dei titoli autorizzativi anche nella fase emergenziale attiverà 

una modalità di presentazione delle istanze e rilascio delle licenze on-line. Al fine di 

perseguire il piano di contenimento dei costi sarà valutata la possibilità di gestire l'iter 

procedurale eliminando l'attività della commissione, modalità che sarà sottoposta 

all'attenzione del Consiglio Metropolitano. B) attività relativa al rilascio dei tesserini di 

riconoscimento ex Legge 264/91, ad istanza di parte, ai titolari delle imprese autorizzate 

all'esercizio all'attività di consulenza della circolazione dei mezzi di trasporto e ai loro 

dipendenti, al fine di consentire l'accesso agli sportelli della p.a. (Città Metropolitana di 

Roma Capitale - DTT - PRA). Il rilascio di apposito tesserino di abilitazione professionale 

consente di contrastare i fenomeni di attività abusiva di agenzia di consulenza 

automobilistica; C)attività relativa al rilascio dei tesserini di riconoscimento di insegnante 

e/o istruttore di scuola guida; D) attività di ricevimento dell'utenza attraverso la gestione 

dello "Sportello Unico", front-office aperto al pubblico il lunedì e giovedì mattina. Si 

elaborerà una nuova modalità di gestione di sportello digitale per migliorare il rapporto con 

l'utenza riducendo i costi di gestione dello sportello unico e assecondando il bisogno degli 

utenti finali di semplificazione del rapporto con la P.A.; E) attività amministrativa di 

coordinamento tramite la gestione del "tavolo tecnico amministrativo" per la navigazione in 

sicurezza in acque interne. Sarà svolta un'attività di consultazione delle amministrazioni 

coinvolte e degli stakeholders per condividere il nuovo testo di regolamento elaborato nel 

2019. Si procederà al mantenimento fino a maggio 2020 del sistema di gestione della 

qualità e rispetto della normativa UNI EN ISO 9001:2015, il mantenimento del sistema di 

gestione della qualità sarà garantito per le annualità successive solo se ci saranno le 

disponibilità economiche per il rinnovo. L'applicazione del sistema di gestione della qualità 

con il nuovo approccio basato sulla valutazione dei rischi concorre a garantire il rispetto 

delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

ai fini della prevenzione del rischio corruttivo e in osservanza al principio di trasparenza. 

Particolare attenzione sarà posta all'attività di informazione del personale in materia di 

trasparenza e anticorruzione ed al rispetto della disciplina delle procedure interne da seguire 

per il controllo a campione per la veridicità delle autocertificazioni come previsto dall'art. 

71 d.p.r. 445/2000.  

 

Risultato atteso 

L'obiettivo mira a rispondere alle esigenze dell'utenza nel rispetto dei requisiti di legge, 

offrendo elevati standard di efficienza, semplificazione delle procedure e mantenimento 

dello standard dei tempi necessari per il rilascio dei provvedimenti, compatibilmente con il 

rispetto delle verifiche e dei controlli previsti dalla legge. A partire dal mese di marzo, a 

causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, il servizio ha gestito le medesime attività in 

modalità smart-working, attivando tutte le procedure di utilizzo di documenti digitali. Per 

quanto concerne il processo di semplificazione delle procedure di competenza del Servizio, 

nel corso del 2020 si garantirà il servizio all'utenza attraverso lo "Sportello Unico" attivato 

sia in modalità fron-office presso la sede di viale Ribotta sia in modalità "sportello digitale" 

e sarà incentivata l'attività lavorativa svolta in modalità smart-working, in tutti i settori di 

competenza del Servizio attinenti la mobilità privata. Il risultato atteso nelle attività 

dell'obiettivo sarà il seguente: A) nell'attività relativa al rilascio delle licenze autotrasporto 
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di merci in conto proprio verranno prese in carico ed evase tutte le richieste ad istanza di 

parte che saranno acquisite nell'annualità (il servizio gestisce annualmente circa 1.250 

istanze). Al fine di perseguire il piano di contenimento dei costi sarà valutata la possibilità 

di gestire l'iter procedurale eliminando l'attività della commissione consultiva, modalità che 

sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio Metropolitano; B) conclusione del procedimento 

volto al rilascio dei tesserini di riconoscimento ex Legge 264/91 mediante adozione del 

provvedimento finale per tutte le istanze pervenute; C) conclusione del procedimento volto 

al rilascio dei tesserini di insegnanti ed istruttori di scuola guida mediante adozione del 

provvedimento finale per tutte le istanze; D) gestione dello "Sportello Unico", front-office 

aperto al pubblico il lunedì e giovedì mattina. Sarà attivata una nuova modalità di sportello 

digitale; E) convocazione di incontri del "tavolo tecnico amministrativo" per la navigazione 

in sicurezza in acque interne, anche utilizzando la modalità telematica delle video 

conferenze. Saranno attivati incontri per la consultazione delle amministrazioni coinvolte e 

degli stakeholders per condividere il nuovo testo di regolamento elaborato nel 2019;  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Licenze rilasciate alle 

imprese operanti nel 

settore del trasporto 

merci in conto proprio  

N° istanze evase/N° 

istanze pervenute 

(complete della 

documentazione 

prevista dalla Legge n. 

298/1974)  

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Rilascio dei tesserini di 

riconoscimento ex Legge 

264/91 per l'impresa di 

consulenza 

automobilistica.  

N° tesserini 

rilasciati/N° istanze 

pervenute complete  

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

3 

Rilascio dei tesserini di 

riconoscimento 

insegnanti e/o istruttori di 

scuola guida  

N° tesserini 

rilasciati/N° istanze 

pervenute complete  

=100 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

4 

Realizzazione sportello 

unico digitale mobilità e 

trasporti. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

ACCESSIBILITA' 

5 

Predisposizione delibera 

di Consiglio 

Metropolitano per la 

soppressione della 

Commissione consultiva 

Autotrasporto merci in 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

ECONOMICITA' 
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conto proprio  
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OBIETTIVO N. 20068 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 04 

Altre modalità di trasporto 

 

Denominazione 

Svolgimento degli esami abilitativi per iscrizioni in albi e ruoli e di abilitazione all'esercizio 

della professione. 

 

Descrizione 

Il Servizio ha competenza nella gestione delle commissioni e nello svolgimento degli esami 

di abilitazione professionale e rilascio attestati di idoneità professionale nei seguenti ambiti: 

1) esami relativi al conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della 

professione di insegnante e istruttore di scuola guida; 2) esami relativi al conseguimento 

dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di consulente pratiche auto; 

3) esami relativi al conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della 

professione di responsabile impresa di autotrasporto di merci e viaggiatori, 4) commissione 

inerente il bando per il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di 

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto legge 264/91 (selezione pubblica per 

l'assegnazione di nuove disponibilità territoriali) 5) esame per l'acquisizione dell'idoneità 

per l'iscrizione al ruolo conducenti presso la CCIAA (sul servizio erogato si fonda il 

questionario somministrato agli utenti per conoscere il grado di soddisfazione in termini di 

accesso ai servizi ed informazioni fornite). Sarà avviata l'elaborazione dei nuovi avvisi 

pubblici per lo svolgimento degli esami. Le competenze relative agli esami sopra elencati 

comportano un costante coordinamento con enti ed istituzioni che concorrono alla gestione 

di albi e ruoli (CCIAA, Ministero dei Trasporti, Regione Lazio, ecc.). L'attività connessa 

allo svolgimento degli esami di abilitazione professionale di competenza del Servizio 

comporta un notevole impegno lavorativo da parte del personale addetto in considerazione 

del fatto che ogni anno vengono convocati complessivamente circa 1900 candidati. 

L'attività è svolta mediante corretta e costante applicazione degli standard di qualità tesi al 

massimo beneficio collettivo con contestuale raggiungimento di utili livelli di efficacia ed 

efficienza. Si procederà al mantenimento fino a maggio 2020 del sistema di gestione della 

qualità e rispetto della normativa UNI EN ISO 9001:2015, il mantenimento del sistema di 

gestione della qualità sarà garantito per le annualità successive solo se ci saranno le 

disponibilità economiche per il rinnovo. L'applicazione del sistema di gestione della qualità 

con il nuovo approccio basato sulla valutazione dei rischi concorre a garantire il rispetto 

delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

ai fini della prevenzione del rischio corruttivo e in osservanza al principio di trasparenza. 

Particolare attenzione sarà posta all'attività di informazione del personale in materia di 

trasparenza e anticorruzione ed al rispetto della disciplina delle procedure interne da seguire 
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per il controllo a campione per la veridicità delle autocertificazioni come previsto dall'art. 

71 d.p.r. 445/2000.  

 

Risultato atteso 

L'obiettivo mira attraverso il mantenimento qualitativo dell'attività degli uffici a curare lo 

svolgimento degli esami di abilitazione professionali di competenza del Servizio. Per la 

gestione delle sessioni di esame relative all'acquisizione dell'idoneità per l'iscrizione al 

ruolo conducenti si prevede di svolgere le attività di esame in sessioni mensili, con 

approvazione del calendario d'esame. Si provvederà a pubblicare l'avviso di esame con le 

date di esame e le modalità di espletamento dello stesso. Le sessioni si svolgeranno 

presumibilmente nel periodo autunnale. Il customer satisfaction sarà somministrato ai 

candidati al termine della prova d'esame e i risultati dell'indagine saranno analizzati al fine 

di un continuo monitoraggio dell'attività svolta. Il servizio provvederà entro settembre 2020 

a gestire l'iter di nomina della nuova commissione. Nel corso dell'anno 2020 si svolgeranno 

le sessioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di abilitazione per l'idoneità 

professionale all'esercizio dell'attività di trasporto su strada di merci e viaggiatori. Il servizio 

si occuperà inoltre della predisposizione del bando per il rilascio di nuove autorizzazioni per 

l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto legge 264/91 

relativa alla selezione pubblica per l'assegnazione di nuove disponibilità territoriali, che sarà 

pubblicato nel 2021.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Gestione iter di approvazione 

calendario sedute d'esame per 

iscrizione ruolo conducenti da 

espletarsi nell'annualità 2020.  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Gestione iter di pubblicazione 

bando di partecipazione all'esame 

nell'annualità 2020 per il 

conseguimento dell'attestato di 

abilitazione per l'idoneità 

professionale all'esercizio 

dell'attività di trasporto su strada di 

merci e viaggiatori.  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Svolgimento sessioni d'esame per 

il conseguimento dell'attestato di 

idoneità professionale all'esercizio 

della professione di autotrasporto 

su strada di merci e viaggiatori. 

N° candidati 

esaminati/N° 

istanze complete 

e ammissibili 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20066 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 04 

Altre modalità di trasporto 

 

Denominazione 

Attività di regolamentazione nelle materie di competenza del Servizio. Predisposizione 

nuovo Regolamento "Autorizzazione, vigilanza e sanzioni autoscuole". 

 

Descrizione 

La Città Metropolitana di Roma Capitale esercita le funzioni amministrative concernenti la 

vigilanza e l'autorizzazione delle autoscuole residenti nel proprio territorio attribuite dal 

D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, ai sensi dell'art.123 D.L. 30 aprile 1992, n.285 e del relativo 

Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495, nonché 

secondo le direttive emanate dal Ministero dei Trasporti nel rispetto delle disposizioni di 

legge. Il Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) art. 123 stabilisce, 

in particolare, che "Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da 

parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni". Le funzioni su 

indicate sono esercitate sulla base di un Regolamento emanato ai sensi dell'art.17, Decreto 

Ministero dei Trasporti 3 Agosto 1990, n.301, nonché ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 5 (che 

cita : "Nel rispetto della legge e dello statuto la provincia adotta regolamenti per l'esercizio 

delle funzioni") della Legge 8 giugno 1990, n.142 e dell'art. 18 dello Statuto della Città 

Metropolitana di Roma Capitale (approvato con deliberazione della Conferenza 

Metropolitana n. 1 del 22/12/2014). Il vigente Regolamento per l'autorizzazione e la 

vigilanza delle autoscuole della Città Metropolitana di Roma Capitale (approvato con 

delibera del Consiglio Provinciale n.1089 del 31.1.1995 e modificato con delibera del 

Consiglio Provinciale n.150 del 14.6.1996) necessita di un aggiornamento finalizzato ad 

adeguare la normativa del territorio metropolitano alle modifiche legislative degli ultimi 

anni. 

 

Risultato atteso 

Nonostante nel corso del 2020 sia prevista una ulteriore riduzione del personale assegnato 

all'organico del Servizio (pensionamento e maternità) si ritiene necessario procedere alla 

revisione e aggiornamento del "Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle 

autoscuole". Sarà, pertanto, effettuata una completa analisi e rielaborazione del vigente 

regolamento e sarà predisposta una nuova bozza da sottoporre all'approvazione del 

Consiglio Metropolitano di Roma Capitale. La finalità ultima è quella di offrire alla 

cittadinanza e all'utenza (circa 420 autoscuole sul territorio) un nuovo regolamento che 

possa garantire: 1) un rapporto diretto tra Amministrazione e cittadinanza nell'ottica della 

semplificazione e trasparenza, anche in attuazione del Piano Triennale Anticorruzione e 
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Trasparenza; 2) stabilire procedure standardizzate di vigilanza e sanzione che consentano la 

presenza delle istituzioni e il controllo sul territorio al fine di prevenire comportamenti 

illegittimi o illeciti, dando alla popolazione la sensazione di una presenza autorevole delle 

istituzioni sul territorio. Questa attività di regolamentazione sarà effettuata utilizzando le 

professionalità interne al Servizio 2 Dipartimento V con lo scopo finale di razionalizzare la 

spesa evitando l'assegnazione di incarichi professionali esterni. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Redazione nuovo 

regolamento settore 

Autoscuole. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Elaborazione di una check-

list delle ispezioni e 

controlli.  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

TRASPARENZA 
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OBIETTIVO N. 20069 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 04 

Altre modalità di trasporto 

 

Denominazione 

Attività di controllo amministrativo nell'area metropolitana sulle attività autorizzate dal 

servizio, nonché ispezioni e controlli sulle imprese operanti nel settore della mobilità 

privata e trasporto pubblico di linea. 

 

Descrizione 

L'obiettivo riguarda tutte le attività di controllo attraverso cui si intende perseguire, 

indirettamente, una migliore mobilità privata sul territorio nella Città Metropolitana di 

Roma. In primo luogo, l'attività è svolta mediante l'esercizio di funzioni di controllo 

amministrativo, ispettivo e di vigilanza sulle imprese operanti nei settori connessi alla 

mobilità e ai trasporti aventi sede nel territorio provinciale (autoscuole, imprese di 

consulenza automobilistica, centri di revisione, scuole nautiche, centri di istruzione 

automobilistica) anche in collaborazione con altri enti istituzionali (Motorizzazione, 

Capitaneria di Porto, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, autorità di pubblica 

sicurezza e Procura della Repubblica). Nel caso in cui a seguito di ispezioni dovessero 

emergere delle irregolarità si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio con 

l'emanazione della sanzione amministrativa e/o pecuniaria. In secondo luogo, l'attività di 

controllo amministrativo e di erogazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie è 

svolta al fine di verificare la regolarità dei servizi di trasporto pubblico di linea autorizzati 

ed operanti nell'Area Metropolitana. L'attività di controllo e sanzionatoria implica lo 

svolgimento di un procedimento molto complesso con risvolti sia amministrativi che penali, 

che spesso coinvolge l'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e l'Avvocatura 

della Città Metropolitana di Roma Capitale sfociando spesso in ricorsi al Tar e al Consiglio 

di Stato e comportando un notevole carico di lavoro aggiuntivo che richiede specifica 

professionalità. Nonostante che, nel corso degli ultimi 10 anni il numero complessivo dei 

dipendenti si è ridotto alla metà a causa di pensionamenti e di trasferimenti ad altre 

amministrazioni o uffici dell'Ente, il servizio garantirà gli standard già precedentemente 

raggiunti. In osservanza di quanto disposto da D.C.M. 43/2016 e da D.S.M. 231/2016, 

l'obiettivo, per tutti gli oneri spettanti e correlati alle attività, prevede che gli utenti possano 

utilizzare il nodo dei pagamenti ovvero apposita piattaforma istituzionale per il pagamento 

dei dovuti a seguito di sanzioni. Si procederà al mantenimento fino a maggio 2020 del 

sistema di gestione della qualità e rispetto della normativa UNI EN ISO 9001:2015, il 

mantenimento del sistema di gestione della qualità sarà garantito per le annualità successive 

solo se ci saranno le disponibilità economiche per il rinnovo. L'applicazione del sistema di 

gestione della qualità con il nuovo approccio basato sulla valutazione dei rischi concorre a 
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garantire il rispetto delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione ai fini della prevenzione del rischio corruttivo e in osservanza 

al principio di trasparenza. Particolare attenzione sarà posta all'attività di informazione del 

personale in materia di trasparenza e anticorruzione.  

 

Risultato atteso 

Sarà cura del Servizio effettuare a campione il controllo sulle attività autorizzate e di 

competenza del Servizio. L'obiettivo principale del Servizio sarà quello di contrastare 

fenomeni di abusivismo nonché di arginare eventuali comportamenti irregolari o illeciti 

nell'esercizio delle professioni rientranti nell'ambito del potere autorizzativo e di controllo 

della Città Metropolitana di Roma nel settore della mobilità privata e del trasporto pubblico 

autorizzato. Si procederà, con particolare attenzione, ad effettuare ispezioni in tutti i casi in 

cui venga presentato un esposto da parte di un cittadino o giunga una richiesta di 

collaborazione o una segnalazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza o 

dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito delle attività di ispezione e controllo, oltre alle 

verifiche rese necessarie a seguito di esposti o segnalazioni pervenute, particolare impegno 

sarà posto nei seguenti ambiti: A) Controllo della regolarità delle linee di gran turismo 

autorizzate con programmazione dei sopralluoghi tesi a verificare l'erogazione del servizio 

all'utenza nelle tratte dei percorsi di linea effettuati dalle società. B) Controllo preventivo 

locali per rilascio Scia autoscuole e controllo sulla regolarità dell'attività svolta e autorizzata 

presso le autoscuole, le imprese di consulenza automobilistica, i centri di revisione, le 

scuole nautiche e i centri di istruzione automobilistica. Controllo inoltre a seguito di esposti, 

di segnalazioni da parte delle autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché di altre 

amministrazioni. C) Gestione dei procedimenti sanzionatori avviati a seguito di controllo 

ispettivo; D) Gestione delle irregolarità accertate e conseguente erogazione a carico del 

trasgressore della sanzione amministrativa non pecuniaria (diffida, sospensione, revoca, 

ecc) o pecuniaria. Sarà cura del Servizio effettuare regolarmente la verifica delle entrate e 

attuare le azioni necessarie per garantire la regolarità dei pagamenti spettanti al Servizio 

(tariffe, sanzioni, ecc.). Inoltre al fine di monitorare la gestione delle ispezioni e sanzioni 

sarà informatizzata la procedura, anche in attuazione del Piano Triennale Anticorruzione e 

Trasparenza, predisponendo:1) un Piano Ispettivo mensile e preventivo in cui si stabilisca la 

composizione delle squadre ispettive (due dipendenti del Servizio) in modo che sia garantita 

la rotazione; 2) una procedura di monitoraggio delle ispezioni e delle sanzioni erogate 

attraverso l'elaborazione ed implementazione di un apposito supporto informatico; 3) 

elaborazione di una check-list in cui sia evidenziata per ogni tipologia di impresa sottoposta 

a controllo la modalità in cui sarà effettuata l'ispezione, l'oggetto dei controllo e la 

normativa di riferimento, al fine di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale di un 

vademecum ispezioni destinato all'utenza, nel rispetto della normativa anticorruzione e 

trasparenza.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 
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1 

Redazione del piano ispettivo 

mensile su apposito supporto 

informatico che stabilisca la 

composizione delle squadre 

ispettive nel rispetto dei principi 

di trasparenza e anticorruzione. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

TRASPARENZA 

2 

SCIA AUTOSCUOLE - 

ispezioni preliminari per 

controllo locali. 

N° ispezioni 

effettuate/N° 

istanze 

pervenute 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20121 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 04 

Altre modalità di trasporto 

 

Denominazione 

Gestione del personale - attività economico-finanziaria - segreteria di supporto al Dirigente. 

 

Descrizione 

L'obiettivo riguarda l'attività di programmazione e rendicontazione economico - finanziaria 

del servizio, la predisposizione del Peg e le procedure di controllo di gestione con l'impegno 

del controller del servizio unitamente ai funzionari responsabili dei singoli settori. In 

particolare saranno curate tutte le procedure finalizzate alla riduzione dei costi nello 

svolgimento dell'attività istituzionale del servizio. L'attività riguarda anche l'assolvimento di 

tutti gli obblighi istituzionali connessi alla pubblicità e alla trasparenza, al rispetto e al 

monitoraggio della normativa anticorruzione e privacy, nonché all'attuazione della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il servizio, con l'impegno delle persone 

incaricate, segue tutta la gestione del personale utilizzando gli applicativi istituzionali e 

curando gli adempimenti relativi alla formazione del personale e tutte le attività di 

segreteria e di supporto del dirigente. Particolare attenzione sarà posta all'applicazione della 

sperimentazione del lavoro in modalità smart - working e alla costante implementazione del 

numero dei dipendenti che svolgeranno l'attività lavorativa nella modalità suddetta, al fine 

di economizzare le procedure di lavoro e sviluppare nuovi assetti di gestione del personale 

mantenendo invariati i livelli di produttività e le tempistiche di lavoro.  

 

Risultato atteso 

L'attività svolta nel settore economico-finanziario, di controllo di gestione del servizio e di 

gestione del personale tende al puntuale rispetto di scadenze e della normativa di settore. 

Saranno sviluppate procedure finalizzate alla riduzione dei costi di gestione nello 

svolgimento dell'attività istituzionale e nell'adempimento della prestazione lavorativa da 

parte dei dipendenti del servizio.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  
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Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Coordinamento e gestione 

iniziative finalizzate alla 

riduzione dei costi del Servizio. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

ECONOMICITA' 

2 

Gestione delle risorse umane con 

particolare riferimento al lavoro in 

modalità smart-working. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

ECONOMICITA' 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

870 di 1446



 

733  

SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0503 - Servizi per la formazione professionale 

Responsabile: Dott. ROSANNA CAPONE (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 1 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  1 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  6 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

13 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  965 

Arredi e Macchine Varie  20 

Attaccapanni  133 

Attrezzature Centro Form.ne indirizzo alberghiero  29 

Attrezzature Centro Form.ne per estetista  241 

Attrezzature informatiche varie  55 

Attrezzature multimediali e musicali  54 

Attrezzature tecniche varie  139 

Automobile  1 

Bacheca  134 

Banco  445 

Bilancia  1 

Calcolatrice  1 

carrello uso ufficio  36 

cassaforte  3 

Cassettiere  916 

cattedra  30 

Classificatore/Schedario  57 

Climatizzatore  121 
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Deumidificatore  1 

divano  5 

Equipaggiamento - Decespugliatore  1 

Fax  48 

fotocamera digitale  2 

Fotocopiatrice  20 

Frigorifero  14 

gruppo di continuita'  14 

lampada  9 

Lavagna  50 

LETTO  17 

Lettore esterno CD/DVD/BlueRay  2 

libreria  43 

mobile  933 

Modem  1 

monitor  1068 

PC Portatile  33 

Personal computer  963 

Poltrona  1197 

Scaffalatura  465 

Scala  1 

scanner  25 

Scrivania  1037 

Sedia  1931 

server  13 

sgabello  9 

Software  100 

Specchio  2 

stampante  498 

stufa elettrica  8 

Tavolo  391 

Telefono/Centralino  4 

televisore  15 

Tendaggi  1 

Ventilatore  6 

Videocamera digitale  2 

videoproiettore  6 

videoregistratore  2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20087 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 15 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

Programma n. 02 

Formazione professionale 

 

Denominazione 

Ricognizione posizioni creditorie e supporto alle operazioni di recupero delle entrate e 

riscossione residui attivi nell'ambito delle funzioni delegate dalla Regione Lazio di 

competenza del Servizio 

 

Descrizione 

La situazione complessiva dei residui crediti vantati da Città metropolitana di Roma 

Capitale nei riguardi di Regione Lazio per la sola area delle deleghe esercitate in materia di 

formazione professionale dall'attuale Servizio 3, già Dipartimento III, suddivisa in periodi 

ed ambiti funzionali, può essere puntualizzata in estrema sintesi e per macroaree come 

segue: Chiusura POR 2007/2013 con Convenzione dell'11 dicembre 2009, sottoscritta il 19 

marzo 2010, l'allora Provincia di Roma (oggi CMRC) fu individuata quale Organismo 

Intermedio nella gestione del POR FSE 2007/2013; funzione questa regolarmente svolta nel 

corso dell'intera programmazione e regolarmente chiusa e certificata. Tuttavia, resta ancora 

da definire la parte riguardante la riscossione dei crediti vantati da Città metropolitana nei 

confronti della Regione Lazio per le anticipazioni garantite nel corso dell'intera 

programmazione. L'attività ha riguardato la programmazione, la gestione, il monitoraggio e 

il controllo dei fondi FSE POR 2007/2013 relativamente alla progettazione affidata all'ente 

Provincia di Roma ed è stata regolarmente svolta e riconosciuta dalla Regione Lazio. Al 

riguardo si precisa come i dati relativi alle attività svolte siano stati regolarmente inseriti nel 

sistema SIMON (sistema di monitoraggio delle Regione Lazio per il POR 2007/2013) e 

dalla stessa certificati e riconosciuti in qualità di Autorità di Gestione. Istruzione e 

formazione professionale Con deliberazione della Giunta del 14 giugno 2002, n.776, la 

Regione Lazio ha provveduto all'assegnazione agli enti destinatari, tra cui la Provincia di 

Roma, delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie, ai sensi dell'art. 192 della Legge 

regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente "Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo", relativamente 

alle materie della formazione professionale, attribuita alle Province ai sensi degli articoli 

157 e 159 della stessa legge regionale e dei cantieri scuola - lavoro attribuita sempre alle 

Province ai sensi dell'art. 162 della stessa legge. La Città metropolitana di Roma, per il 

tramite della propria struttura amministrativa che, nel corso degli anni e a seguito di 

successive riorganizzazioni, è attualmente rappresentata dal Servizio 3 (v. Decreto del 

Sindaco metropolitano n°6/20 ) del Dipartimento V, in accordo e sotto il costante indirizzo, 
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coordinamento e monitoraggio della Regione Lazio Direzione Formazione, ha, pertanto, 

regolarmente svolto le funzioni delegate in materia di formazione e istruzione professionale, 

come programmate e finanziate di anno in anno con il piano annuale degli interventi del 

sistema educativo regionale, sia in quanto organismo di gestione degli enti convenzionati 

sia come ente di formazione a gestione diretta. Riconducibili alle suddette funzioni delegate 

in ambito di formazione professionale sono quindi da evidenziare le entrate residue in attesa 

di incasso da parte regionale e con riferimento alle annualità regolarmente concluse. E' 

opportuno sottolineare che i crediti, per i quali andranno predisposte le ricognizioni, 

riconducibili all'attribuzione di funzioni e risorse di cui alla suddetta Deliberazione della 

Giunta della Regione Lazio n. 776 del 14 giugno 2002, sono interamente ascrivibili ad 

attività che sono state oggetto di regolare finanziamento e formale impegno di spesa da 

parte della Regione Lazio - Area Formazione e che gli stessi sono ormai da tempo oltreché 

certi, pienamente liquidi ed esigibili. A tal riguardo è utile, al fine di garantire un continuo 

monitoraggio del buon andamento delle liquidazione da parte della Regione Lazio, in 

collaborazione e sinergia con i preposti uffici della Ragioneria Generale e dell'Avvocatura 

generale, considerare anche le risultanze contabili relative all'attività corrente riferita agli 

anni formativi afferenti al nuovo POR FSE 2014/2020, per i quali sono ancora in corso le 

relative attività di rendicontazione, nonché alla delega di funzioni in materia di formazione 

professionale a seguito della entrata in vigore della Legge n. 56/2014 così come specificata 

dall'art. 7 della L. R. n. 17/2015, avuto specifico riguardo alle strutture di cui all'articolo 18, 

comma 1, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 e delle istituzioni 

formative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 20 aprile 2015, 

n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), 

nonché l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, della L.R. n. 5/2015. 

 

Risultato atteso 

Approvazione degli atti amministrativi di Città Metropolitana e Regione Lazio, che 

consentano la costituzione di un Tavolo Tecnico che confronti le documentazioni a supporto 

della richiesta della CMRC. Ricognizione della posizione creditoria per funzioni e fasce 

temporali ed elaborazione della documentazione a supporto del servizio legale e di 

riscossione della Città metropolitana di Roma Capitale 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione ed approvazione 

delle determine costitutive il 

tavolo tecnico 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 Costituzione del Tavolo tecnico Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

3 chiusura del tavolo tecnico  Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20088 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 15 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

Programma n. 02 

Formazione professionale 

 

Denominazione 

Definizione atti propedeutici alla Stipula delle Convenzioni per la disciplina delle funzioni 

delegate dalla Regione Lazio sia in materia di formazione professionale che di 

apprendistato. 

 

Descrizione 

Le Funzioni del Servizio 3 sono riferite alla Formazione professionale a gestione diretta - 

Gestione delle strutture ex art. 18, c. 1, lett. a) della Legge regionale 23/1992 e ss. mm. ii; 

alla Formazione professionale in regime convenzionale - Gestione delle Istituzioni 

Formative ex art. 7, c. 1 lett. a) e c) della Legge regionale 5/2015; alla Formazione in 

Apprendistato e alle politiche attive del lavoro. Al momento, in attuazione di una delega ex 

Legge regionale n. 17/2015 - Legge di stabilità regionale 2016 - in attesa della definizione 

delle modalità di attuazione della delega stessa, la struttura continua ad operare, in virtù del 

principio di continuità amministrativa, in prevalenza con personale regionale e con 

dipendenti di Città metropolitana e di Capitale Lavoro spa. Il quadro che ne scaturisce 

risulta evidentemente di difficile assemblaggio e, tuttavia, il disagio operativo che ne 

consegue non può e non deve ripercuotersi negativamente sull'erogazione dei servizi. Per 

questo motivo la scelta dell'obiettivo di valorizzazione passa attraverso l'adozione di uno o 

più provvedimenti di riorganizzazione che consentano di riequilibrare nei limiti del 

possibile l'assetto funzionale e la distribuzione dei relativi compiti, senza trascurare quelle 

attività che, nel corso dell'anno, finiranno per arricchire, ampliandolo, il ruolo della Città 

metropolitana in materia di Formazione professionale. Si fa riferimento, in particolare, 

all'avvenuto riconoscimento dell'Ente in parola come "organismo intermedio" per le attività 

legate alla gestione dei fondi previsti dal POR F.S.E. Lazio 2014 - 2020, tramite la 

sottoscrizione della convenzione approvata con Decreto della Sindaca metropolitana n. 16 

del 26/02/2019. I provvedimenti adottati, pertanto, risulteranno essenziali per i seguenti 

motivi: promuovere la firma della nuova Convenzione approvata dalla Regione Lazio con 

Deliberazione della Giunta n. 600 del 6.08.2019, per la definizione delle modalità di 

attuazione della delega sulla formazione professionale, passaggio, quest'ultimo, 

propedeutico all'efficacia della predetta convenzione per la riconosciuta qualità di 

organismo intermedio a C.M.R.C. A tal fine, è stato concordato con la Regione Lazio che in 

occasione del tavolo tecnico che si istituirà tra le due amministrazioni, saranno definiti nel 

contenuto gli atti propedeutici alla formalizzazione della Convenzione de quo. Per quanto 

concerne, infine, la formazione in apprendistato, si provvederà a rinnovare ad effettuare una 

ricognizione delle condizioni per il rinnovo della convenzione con la Regione Lazio sulla 

base dell'approvazione dello schema già proposto dalla stessa regione ed in attesa di 
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perfezionamento. 

 

Risultato atteso 

Predisposizione da parte del Servizio , di una proposta integrativa alla Convezione 

trasmessa dalla Regione Lazio, finalizzata al superamento degli ostacoli tecnici che 

attualmente impediscono la stipula della Convenzione con la Regione Lazio per 

l'acquisizione della delega sulla formazione professionale; potenziamento delle funzioni 

delegate dalla Regione Lazio in materia di formazione professionale attraverso la 

definizione e la razionalizzazione dei rapporti tra i due Enti. Ricognizione delle condizioni 

per il rinnovo della convezione con la Regione per la gestione delle attività di 

Apprendistato.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione atti per la Firma della 

Convenzione con la Regione Lazio 

sulla delega alla Formazione 

Professionale. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Ricognizione delle condizioni per il 

rinnovo della convezione per la 

formazione in apprendistato.  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

876 di 1446



 

739  

OBIETTIVO N. 20094 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 15 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

Programma n. 02 

Formazione professionale 

 

Denominazione 

Potenziamento della collaborazione con l'Ufficio Europa - Management dei progetti europei 

 

Descrizione 

Il Servizio 3 del Dipartimento V, coadiuvato dalla Società in house Capitale Lavoro SpA, è 

costantemente impegnato in attività di programmazione e progettazione finalizzata alla 

presentazione di candidature a valere su fondi europei, per la messa in campo di interventi 

in linea con gli indirizzi dipartimentali di formazione e sviluppo locale. In tale contesto, il 

Servizio 3 del Dipartimento V è ideatore e soggetto attuatore dei seguenti progetti di 

mobilità lavorativa europea finanziati dal Programma dell'UE per l'occupazione e 

l'innovazione sociale (EaSI): - "Your first EURES job" (www.yourfirsteuresjob.eu): 

progetto avviato nel 2013, in stretto coordinamento con ANPAL (Lead applicant del 

progetto), è rivolto a cittadini tra i 18 e i 35 anni e alle imprese dell'Unione Europea, più 

Norvegia e Islanda. - "Reactivate 2018-2020" (www.reactivatejob.eu): progetto avviato a 

dicembre 2018 e rivolto a cittadini europei con più di 35 anni e alle imprese dell'UE, di cui 

Città metropolitana è capofila di un'importante rete di partner e di soggetti associati. 

Reactivate 2018-2020 rappresenta la terza fase dell'intervento Reactivate (avviato a partire 

dal 2016): visti gli ottimi risultati in termini di obiettivi conseguiti, la CE ha deciso di 

finanziare per ben tre volte tale progetto, che da azioni sperimentale sta assumendo le 

caratteristiche di una vera e propria azione di sistema. Il progetto si è arricchito in questa 

edizione di un'azione pilota denominata Entership, che ha come obiettivo quello di favorire 

la mobilità lavorativa dall'Italia verso aziende della Germania e di Malta. Attraverso i 

suddetti progetti comunitari, la Città metropolitana di Roma Capitale è divenuta uno degli 

HUB europei per la mobilità lavorativa riconosciuti formalmente dell'Unione Europea, 

divenendo inoltre un punto riferimento costante della Commissione Europea per la 

definizione delle policy europee in materia di occupazione. Con i progetti di mobilità si è, 

pertanto, sperimentato un nuovo ed efficiente Servizio Pubblico per lo Sviluppo Locale, con 

servizi specialistici personalizzati, orientati ai reali fabbisogni delle persone in cerca di 

occupazione e delle imprese che vogliono assumere lavoratori selezionati. Grazie agli 

importanti risultati raggiunti, nella fase di sperimentazione, il modello sviluppato è divenuto 

un servizio effettivo e stabile della Città metropolitana di Roma. È importante evidenziare 

che grazie ai servizi erogati dalla Città metropolitana di Roma non solo candidati italiani 

hanno la possibilità di avere un'esperienza di lavoro in un altro paese europeo, ma, allo 

stesso tempo, tanti europei stanno lavorando in Italia e/o in un altro paese dell'UE. Le 

iniziative messe in campo dalla Città metropolitana di Roma Capitale e da Capitale Lavoro 

S.p.A. hanno l'obiettivo di favorire la mobilità europea e lo sviluppo professionale dei 
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candidati in cerca di occupazione attraverso concrete opportunità di lavoro, apprendistato o 

tirocinio in un paese europeo diverso da quello di residenza, garantendo allo stesso tempo 

nuove competenze e opportunità alle imprese, le quali, grazie alla mobilità dei lavoratori 

provenienti da un differente paese europeo, possono rendere le loro aziende più competitive 

e innovative. In "Your first EURES job" e "Reactivate", tanto i candidati che le imprese 

ricevono servizi specialistici one-to-one, supporto e assistenza individualizzata pre e post-

placement. Inoltre, vengono erogati specifici contributi finanziari: - per l'organizzazione di 

colloqui di lavoro all'estero; - per corsi di formazione specialistica e sui soft skills; - per il 

pagamento di corsi lingua; - per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'estero; - 

per la copertura delle prime spese per la mobilità a favore del candidato. Sono, altresì, 

previsti benefici finanziari alle PMI per coprire le spese di formazione di ingresso del 

neoassunto (integration programme), formazione concordata con le imprese e validata dalla 

Città metropolitana di Roma Capitale. Al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore 

di beneficiari, vengono organizzati eventi informativi, in Italia e in Europa, in cui si 

presentano i servizi erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale in tema di lavoro e 

formazione. Inoltre, per facilitare l'incontro domanda/offerta sono previsti diversi 

recruitment day. Tutte le attività progettuali sono gestite attraverso una piattaforma dedicata 

"EUjob4EU", creata e gestita dalla Città metropolitana di Roma Capitale e Capitale Lavoro 

S.p.A.. Tale strumento informatico avanzato: - raccoglie i curricula dei candidati - recepisce 

le offerte di lavoro delle imprese (che vengono validate dallo staff di progetto); - facilita i 

servizi di recruitment e matching; - permette la gestione e l'erogazione dei benefici 

finanziari previsti. Attraverso tali programmi comunitari si è, quindi, sperimentato un nuovo 

ed efficiente Servizio Pubblico per l'Impiego, con servizi specialistici personalizzati, 

orientati ai reali fabbisogni delle persone in cerca di occupazione e delle imprese che 

vogliono assumere lavoratori qualificati. Grazie agli importanti risultati raggiunti, il 

modello è divenuto un servizio effettivo e stabile della Città Metropolitana di Roma 

Capitale. Altro effetto positivo dei progetti di mobilità è stata la creazione di una stabile e 

fattiva collaborazione, oltre che con la Commissione Europea, con l'ANPAL (Agenzia 

nazionale delle politiche attive del lavoro), le reti EURES dei Ministeri del Lavoro di 

diversi paesi europei (tra i quali: Italia, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, 

Portogallo, Croazia, Slovenia, Cipro, Bulgaria), e con un importante numero di enti locali, 

università e organizzazioni pubbliche e private, italiane ed europee, con competenza nel 

campo delle politiche del lavoro e della formazione. L fatto che i due progetti vengano 

finanziati da ormai diversi anni senza interruzioni, ha garantito una continuità di azione 

nelle attività dedicate tanto ai candidati under 35 quanto a quelli over 35 in cerca di lavoro 

nonché alle aziende già registrate e alle nuove che intendano farlo. Per quanto attiene al 

potenziamento del rapporto con l'Ufficio Europa del Dipartimento V, si intendono 

programmare attività congiunte e complementari che, in raccordo con la società in house , 

Capitale Lavoro, possano consentire la diffusione e l'implementazione dei progetti attivi 

presso il Servizio terzo. Detta collaborazione vedrà un particolare coinvolgimento 

dell'Ufficio Europa, nell'organizzazione dell'evento di presentazione all'Alleanza Europea 

per l'Apprendistato (EAfA), che vede Città Metropolitana di Roma Capitale, nel ruolo di 

promotore e segretariato tecnico della Rete europea delle Città per l'Apprendistato. Il 

progetto prevede anceh l'apertura di un portale dedicato all'alleanza europea 

dell'apprendistato, che sarà implementato dai tre soggeti coinvolti nelle azioni progettuali 

con la collaborazione dell'Ufficio Comunicazione delal Città Matropolitana. Inoltre il 

rafforzamento della collaborazione sarà rafforzato dalla collaborazione per l'organizzazione 

delle giornate dedicate alla diffusione delle informazioni sul progetto E-motion previste per 

il mese di ottobre 

 

Risultato atteso 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

878 di 1446



 

741  

Incrementare il ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale come HUB europeo della 

mobilità lavorativa europea: attraverso servizi flessibili e integrati in una rete europea, 

rispondere al cambiamento del mercato del lavoro e alle mutate domande degli attori dello 

sviluppo locale, offrendo opportunità reali di sviluppo delle competenze e crescita 

professionale alle aziende e ai cittadini europei. La mobilità lavorativa come leva e 

strumento per lo sviluppo strategico, uno dei compiti fondamentali della Città 

metropolitana. Progetto ERASMUS+ "E-MOTION: Potential of highsensitivity": progetto 

volto a sviluppare, testare e implementare un modello globale di supporto ai bambini 

altamente sensibili in età pre-scolare e primaria. L'intero progetto prevede lo sviluppo del 

test e validazione di un modello ed inoltre il percorso formativo a supporto di 

docenti/formatori di HSC e della collaborazione con la famiglia. Ancora in corso. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

beneficiari registrati ( candidati ed 

aziende) alla piattaforma EUjob4EU (sia 

Your first EURES job che Reactivate) 

N. candidati 

registrati nel 

2020/N. 

7.444 

candidati 

registrati nel 

2019 *100 

>=80% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 

2 

beneficiari registrati ( candidati ed 

aziende) alla piattaforma EUjob4EU (sia 

Your first EURES job che Reactivate)che 

ricevono servizi specialistici ( one-to-

one, supporto ed assistenza 

individualizzata pre e post placement, 

contibuti finanziari) 

n° 

beneficiari 

2020  

<=1000 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 

3 

Eventi (formativi/informativi/recruitment 

day) sui progetti di mobilità anche in 

modalità on web attraverso le piattaforme 

per la gestione di eventi in FAD 

n° eventi 

realizzati 

>=20 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 

4 

Candidati assunti e contrattualizzati , 

attraverso le procedure di Reactivate 

/YfEj 

N° candidati 

assunti nel 

2020 

>=500 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20089 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 15 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

Programma n. 02 

Formazione professionale 

 

Denominazione 

Gestione delle strutture ex art. 18 c. 1 lett. c) della Legge Regionale 23/1992 e ss.mm.ii..- 

Centri di formazione a gestione diretta (CMFP) e delle Scuole Tematiche (Scuola delle 

Energie e Scuola del Cinema/Dissolvenza incrociata) 

 

Descrizione 

La legge regionale n. 5 del 2015 ha delegato previa convenzione alla Città metropolitana di 

Roma Capitale due macro aree di attività, estremamente diverse tra loro se pure strettamente 

connesse: l' area della formazione professionale in regime convenzionale volta alla gestione 

delle Istituzioni Formative ex art. 7, c. 1 lett. d) della L.R. 5/2015, i c.d. enti convenzionati, 

e l'area della formazione professionale a gestione diretta volta alla gestione delle strutture ex 

art. 18, c. 1, lett. a) L.R. 23/1992, i c.d. Centri a gestione diretta. Questo obiettivo di Peg si 

occupa quindi di predisporre l'organizzazione dell'attività formativa ordinaria ricorrente dei 

Centri di Formazione Professionale Metropolitani (CMFP). I Centri di Formazione 

Professionale a gestione diretta della Città Metropolitana di Roma Capitale che definiscono 

i nodi territoriali dell'Istituzione formativa della Città Metropolitana sono: ad Acilia, 

Castelfusano, Cave, Civitavecchia, Marino, Cassia e Adriatico e attuano da anni 

un'articolata e consolidata offerta formativa, da un lato, a favore dei minorenni in obbligo 

formativo e di istruzione, dall'altro, diretta ad adulti inoccupati e disoccupati. L'offerta 

formativa è funzione di finanziamenti esterni, sia regionali, che europei. L'offerta relativa ai 

corsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali (IeFP) è soggetta alla 

programmazione della Regione Lazio, che per ciascun anno formativo stabilisce il numero 

delle prime annualità attivabili, le prosecuzioni delle seconde e terze annualità, nonché il 

relativo finanziamento. Da alcuni anni si affianca a tale offerta la possibilità di attivare 

percorsi di formazione volti alla sperimentazione del modello educativo "duale" in 

attuazione del Protocollo di intesa tra Regione Lazio e MLPS del 13/01/2016 (DGR 231 del 

10/05/2016). L'offerta di corsi rivolti all'utenza dei maggiorenni è funzione della 

programmazione POR 2014 /2020 ad essi destinata da parte della Regione Lazio, che si 

esplicita con l'apertura di avvisi pubblici periodici per la candidatura di progetti formativi. 

L'offerta, si completa, poi, con la realizzazione dell'attività formativa delle Scuole 

Tematiche. in forza della convenzione triennale con la Regione Lazio (POR 2014/2020 

Asse III) della formazione programmata, in partnership interorganica con la società in house 

Capitale Lavoro SpA: la Scuola delle Energie, che forma personale specializzato nel settore 

delle Energie rinnovabili. Che ha come poli territoriali i CMFP di Civitavecchia, Cave , 

Roma-Cassia,Roma- Acilia. Il Progetto Scuola delle Energie è ancora in corso e le attività 

didattiche si concluderanno il 31 luglio 2020, salvo proroghe. Per tutte le tipologie di 
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formazione offerta, la CMRC ha comunque definito procedure programmatiche che 

consentano di sperimentare Moduli didattici di Formazione a Distanza( FAD) e-.Learning, 

attraverso l'utilizzo delle principali piattaforme disponibili , rilevando inoltre le presenze 

attraverso l'applicazione, dal gennaio del 2020, del registro elettronico che gestito attraverso 

il Sistema ARGO,a cui sperimentazione, avviata presso il solo CMFP di Castelfusano, verrà 

attivata in tutti i Centri di Formazione. A tal proposito, in accordo con il settore informatico 

di Capitale Lavoro, si sperimenteranno alcune modalità di formazione a distanza nei 

percorsi formativi della SCUOLA DELLE ENERGIE, utilizzando la piattaforma 

"ACCADE SCUOLA" che si sta predisponendo per l'utilizzo anche FAD- E-learning, 

all'interno di tutte le tipologie corsuali offerte dai Centri di Formazione della Città 

Metropolitana di Roma Capitale. Esiste inoltre un progetto che riguarda la Scuola del 

Cinema, transitata nelle competenze della Regione Lazio, ma che necessita di una fase di 

passaggio, per la quale deve approvarsi, con Decreto del Sindaco, il "Progetto Dissolvenza 

Incrociata" volto ad accompagnare il passaggio delle competenze sviluppate nel corso delle 

precedenti edizioni senza soluzione di continuità dalla Città metropolitana alla Regione 

stessa e parimenti tra le due in house Capitale Lavoro SpA e Lazio Crea SpA. 

L'organizzazione ed attuazione di tutte le suddette attività implica la corretta realizzazione 

dell'intero ciclo della didattica dalla programmazione dei corsi alla gestione degli stessi ed 

in particolare: - l'individuazione delle possibilità di finanziamento di provenienza regionale 

e comunitaria (attivazione corsi in risposta a inviti e bandi); - la progettazione di nuovi 

percorsi formativi secondo gli standard adottati e i formulari richiesti; - la revisione e 

attualizzazione dei percorsi formativi già sperimentati; - l'allocazione delle risorse umane 

interne; - l'identificazione dei fabbisogni di approvvigionamento di formatori e personale di 

supporto esterni (albo formatori, esperti e personale di supporto gestito da Capitale Lavoro); 

- l'identificazione dei fabbisogni ed acquisizione di beni e servizi per la didattica; - l'attività 

di orientamento, informazione e sensibilizzazione degli utenti; - la raccolta delle iscrizioni; - 

la predisposizione di specifici avvisi per la partecipazione ai corsi riservati a soggetti 

maggiorenni; - la gestione corrente e il monitoraggio finanziario, amministrativo e didattico 

delle attività secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; - l'attività di 

manutenzione corrente delle strutture - l'attività di rendicontazione e monitoraggio delle 

attività didattiche e delle spese secondo la normativa regionale e comunitaria sia delle 

annualità in corso che delle annualità concluse. 

 

Risultato atteso 

Formazione professionale a gestione diretta: Realizzazione delle attività formative ordinarie 

per minorenni di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ed implementazione del 

sistema duale presso i CMFP - A.F. 2019/2020 e 2020/2021. Attivazione delle modalità di 

formazione in Elerarning ed in FAD , anche attraverso la sperimentazione della Piattaforma 

Accade Scuola. Realizzazione delle attività formative annualità 2020 presso le Scuole 

tematiche: Scuola delle Energie e Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volontè 

(Progetto Dissolvenza Incrociata). 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 
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Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Mantenimento attività 

formativa- corsi IeFP 

N°di corsi attivati 

nell'AF 2020-2021/ N° 

di corsi attivati nell'AF 

2019/2020 * 100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Progetto "dissolvenza 

incrociata" firma della 

convenzione approvata con 

decreto sindacale  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Attivazione di Percorsi 

sperimentali anche in 

Modalità a Distanza 

ELearning 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20090 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 15 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

Programma n. 02 

Formazione professionale 

 

Denominazione 

Gestione delle strutture ex art. 18 c. 1 lett. c) della Legge Regionale 23/1992 e ss.mm.ii. 

(Enti convenzionati). Supporto agli enti locali in tema di formazione professionale 

attraverso la stipula di Convenzioni 

 

Descrizione 

La legge regionale n. 5 del 2015 ha delegato previa convenzione alla Città metropolitana di 

Roma Capitale due macro aree di attività, estremamente diverse tra loro se pure strettamente 

connesse: l' area della formazione professionale in regime convenzionale volta alla gestione 

delle Istituzioni Formative ex art. 7, c. 1 lett. a) e c) della suddetta Legge regionale, i c.d. 

enti convenzionati, e l'area della formazione professionale a gestione diretta volta alla 

gestione delle strutture ex art. 18, c. 1, lett. a) i c.d. Centri a gestione diretta. Con 

riferimento alla formazione professionale in regime convenzionale, l'obiettivo primario è 

garantire l'offerta formativa rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni di età che 

scelgano di accedere ai percorsi di formazione professionale attraverso il canale dei soggetti 

pubblici e degli Enti accreditati. L'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione 

professionale è rivolta prevalentemente ai giovani in età di obbligo di istruzione (14-16 

anni) e formativo (14-18 anni). I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale 

(IeFP) sono validi per assolvere all'obbligo di istruzione e al diritto/dovere di istruzione e 

formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 

"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 

53". Tali percorsi, la cui attivazione (I anni) e prosecuzione (II e III anni), nei limiti delle 

risorse finanziarie costituite da fondi esterni all'ente - europei, nazionali e regionali - che la 

Regione Lazio trasferisce annualmente alla Città metropolitana di Roma Capitale con il 

Piano annuale del Sistema educativo degli interventi, è subordinata all'esito di un Avviso 

pubblico annuale di Città metropolitana ed hanno la finalità di garantire il diritto/dovere 

all'istruzione ed alla formazione entro il diciottesimo anno di età attraverso l'acquisizione, al 

termine del triennio, di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale 

corrispondente ai livelli previsti dal quadro EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche); di 

accrescere, attraverso la predisposizione di un sistema che consenta, sia in termini di 

prevenzione che di contrasto della dispersione scolastica, l'effettivo diritto per tutti 

all'istruzione/formazione, ampliando la platea dei giovani che completano con successo il 

proprio percorso educativo in un'ottica di occupabilità; di assicurare, attraverso un sistema 

reciproco di certificazione delle competenze, intermedio e finale, il reciproco 

riconoscimento di crediti ai fini dei passaggi e dei rientri tra i sistemi dell'istruzione e della 
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formazione professionale; di sostenere l'integrazione tra politiche attive per il lavoro e 

servizi pubblici per l'impiego e la formazione professionale in sinergia con tutti gli attori 

pubblici e privati che nel territorio di riferimento si occupano della materia. I Percorsi 

Formativi Individualizzati (P.F.I. annuali o biennali) realizzati nei Centri di Formazione 

Convenzionati, destinati a giovani disabili e volti all'acquisizione di competenze 

professionali, sono finanziati esclusivamente con risorse del Fondo Sociale Europeo che la 

Regione Lazio assegna nell'ambito del Piano annuale del Sistema educativo degli interventi, 

sempre ad esito del precitato Avviso pubblico. Nelle more del perfezionamento e 

dell'approvazione degli atti normativi e amministrativi afferenti il riordino delle funzioni e 

della conseguente individuazione del ruolo che la Città Metropolitana avrà nell'ambito della 

formazione professionale, l'attività del Servizio si concentrerà sulle azioni volte a garantire 

da un lato il mantenimento e il corretto svolgimento dell'attività ricorrente in ambito di 

obbligo formativo per quanto concerne l'anno formativo 2019/2020, dall'altro l'avvio 

dell'anno formativo 2020/2021, ponendo in essere in linea con la tempistica indicata nel 

Piano annuale regionale tutti gli atti necessari all'avvio delle nuove attività formative. 

Inoltre, anche per l'anno formativo 2019/2020, a seguito della rappresentazione formale da 

parte di Roma Capitale alla Regione Lazio, della permanenza di gravi criticità organizzative 

rispetto al fabbisogno di formatori ed esperti per i Centri di Formazione professionale, tali 

da pregiudicare il tempestivo avvio ed il corretto svolgimento dell'anno formativo, la stessa 

Regione Lazio ha chiesto al Servizio 3 del Dipartimento V( già Dipartimento III) della Città 

Metropolitana di Roma Capitale, di proseguire le azioni di supporto per il reclutamento dei 

docenti di Roma Capitale. Con Decreto sindacale n. 97/2019 è stato, dunque, sottoscritto un 

Protocollo d'Intesa di durata biennale tra Roma Capitale e la Città Metropolitana per 

l'attivazione di rapporti di collaborazione interistituzionali finalizzati alla realizzazione di 

azioni in materia di formazione professionale presso i centri di formazione e le scuole di arti 

e Mestieri di Roma Capitale. La durata biennale del Protocollo garantisce l'attuazione del 

processo per la risoluzione dei problemi gestionali esposti da Roma Capitale, così come 

confermato nelle riunioni operative all'uopo indette. Con Determinazione Dirigenziale R.U. 

n. 5104 del 16/12/2019 il Servizio 3 del Dip. V ha conseguentemente approvato e 

sottoscritto gli Accordi di Collaborazione annuale ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 

241, per la realizzazione di percorsi di IeFP triennale, PFI e di IeFP con modalità Duale da 

realizzarsi presso i CFP di Roma Capitale, attraverso la contrattualizzazione di formatori ed 

esperti per il tramite della Società in House Capitale Lavoro S.p.A a cui è stata affidata la 

Commessa in oggetto n. 49 del PDO 2019 con la Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5577 

del 31/12/2019. Con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5103 del 16/12/1019 si è 

proceduto all'approvazione e sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione per la gestione 

dei servizi da realizzare presso le quattro scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale - 

Anno Formativo 2019/2020, sempre con il tramite della Società in house a cui è stata 

affidata la Commessa in oggetto n. 51 del PDO 2019 con Determinazione Dirigenziale R.U. 

n. 5564 del 30/12/2019. Analogamente e sempre in relazione al permanere delle gravi 

criticità organizzative rispetto al fabbisogno di formatori ed esperti per il Centro di 

Formazione professionale della Città di Fiumicino, la Regione Lazio ha chiesto al Servizio 

3 del Dipartimento V di continuare le azioni a supporto come già espletate negli anni 

formativi precedenti. Con Decreto n. 120 del 28/10/2019 Città Metropolitana di Roma 

Capitale ha dunque proceduto all'approvazione dei nuovi Accordi di Collaborazione annuali 

- ex art 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 - tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Città 

di Fiumicino per l'erogazione di interventi formativi dei percorsi di IeFP anche in modalità 

Duale, da realizzarsi presso il Centro di Formazione della Città di Fiumicino per l'Anno 

Formativo 2019/2020 e con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4880 del 02/12/2019 il 

Servizio 3 del Dip. V ha sottoscritto i predetti accordi di collaborazione. Con 

Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5560 del 30/12/2019 è stata affidata la Commessa in 

oggetto n. 50 del PDO 2019. In attesa della presentazione del Piano annuale del Sistema 
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educativo degli interventi per l'anno formativo 2020/2021 si procede alla pubblicazione 

dell'Avviso pubblico annuale di Città metropolitana nel periodo antecedente l'inizio 

dell'anno formativo 2020/2021. A seguito dell'esito del citato Avviso Pubblico verranno 

predisposti i nuovi Accordi di collaborazione interistituzionale con Roma Capitale, come 

già predisposto nel Protocollo d'Intesa Biennale sottoscritto, sia per la realizzazione degli 

interventi formativi dei 9 Centri di Formazione di Roma Capitale, sia per la realizzazione 

delle attività formative per le Scuole delle Arti e dei Mestier. Ed il nuovo Accordo con 

A.T.S. Roma Capitale + Città di Fiumicino per la realizzazione degli interventi formativi 

per il Centro di Formazione di Città di Fiumicino, sempre attraverso la contrattualizzazione 

di formatori ed esperti per il tramite della Società in House Capitale Lavoro S.p.A per cui 

verranno predisposti gli atti amministrativi per l'affidamento delle relative commesse.  

 

Risultato atteso 

Formazione professionale in regime di convenzione: Realizzazione delle attività formative 

ricorrenti nei Centri di Formazione degli Enti pubblici e convenzionati. Stipula e gestione di 

protocolli ed accordi con gli Enti Locali per il supporto alle attività formative. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Mantenimento attività 

formativa- corsi IeFP 

numero allievi finanziati 

a.f. 2020/2021 / numero 

allievi finanziati a.f. 

2019/2020 * 100 

>=96% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 
Mantenimento attività 

formativa- corsi P.F.I. 

numero allievi finanziati 

a.f. 2020/2021 / (n. 604) 

numero allievi finanziati 

a.f. 2019/2020 * 100 

>=98% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Accordi di 

collaborazione per 

supporto agli Enti di 

formazione  

N. corsi di formazione 

supportati  

>=60 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

Accordo di 

collaborazione per 

supporto alle Scuole 

delle Arti e dei Mestieri 

N. corsi di formazione 

supportati 

>=85 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20092 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 15 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

 

Programma n. 01 

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 

 

Denominazione 

Gestione della formazione prevista per i contratti di Apprendistato Professionalizzante e di 

Mestiere prevista dal D lgs. 167/2011 (testo unico apprendistato). Azioni di sistema per la 

promozione dell'apprendistato (SI VALE!). 

 

Descrizione 

Alla formazione professionale si affianca un'ulteriore funzione esercitata in regime di 

delega e costituita dalla gestione della formazione prevista per i contratti di Apprendistato 

Professionalizzante e di Mestiere ex D. Lgs. 167/2011 (testo unico apprendistato) e delle 

connesse azioni di sistema per la promozione dell'apprendistato (SI VALE!). Il contratto di 

Apprendistato, così come modificato dal Jobs act, è un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e a contenuto formativo in quanto si caratterizza per l'alternanza lavoro-

formazione che si svolge in impresa o all'esterno presso strutture formative specializzate e 

accreditate presso la Regione Lazio sul portale S.App-Nuovo Apprendistato 

(http://sapp2.formalazio.it/sapp/login). L'art.1 co.1 del D.Lgs 167/2011 definisce il contratto 

di apprendistato "un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e 

all' occupazione dei giovani" perché prevede un periodo di formazione esterna e un 

addestramento interno all'azienda e al termine del periodo di formazione se nessuna delle 

parti esercita la facoltà di recedere dal contratto (ai sensi del art.2118 del codice civile), il 

rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

L'attuale normativa che regolamenta l'apprendistato, distingue in tre tipologie il contratto di 

lavoro: a. " apprendistato per la qualifica e il diploma professionale che può essere stipulato 

a lavoratori dai 15 ai 29 anni per assolvere all'obbligo formativo o conseguire una qualifica 

professionale o titolo di studio in ambiente di lavoro; b. " apprendistato professionalizzante 

o contratto di mestiere che può essere stipulato a lavoratori dai 18 ai 29 anni che hanno 

espletato l'obbligo formativo e intendono apprendere un mestiere sul luogo di lavoro; c." 

apprendistato di alta formazione e ricerca che può essere stipulato a lavoratori dai 18 ai 29 

anni per conseguire un diploma di istruzione secondaria, una laurea, un master, un dottorato 

di ricerca, svolgere attività di ricerca e di praticantato, acquisire un certificato di 

specializzazione tecnica superiore in accordo con le imprese e le istituzioni scolastiche Le 

disposizioni in materia di offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di 

apprendistato professionalizzante o di mestiere (D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 "Testo 

unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, 

n. 247" e ss. mm. - Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e ss.mm.ii. Nel dettaglio, il 

Servizio 3 del Dipartimento V gestisce attraverso fondi del Ministero del Lavoro trasferiti 

dalla Regione Lazio tutte le attività utili a consentire l'avvio dei corsi di formazione per 
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apprendisti da parte di enti accreditati mediante la predisposizione delle Determinazioni 

Dirigenziali di finanziamento dei moduli formativi, la gestione e la rendicontazione delle 

attività finanziate, la gestione dell'intero iter dei singoli percorsi formativi tramite la verifica 

dei requisiti degli enti, il controllo su inizio e fine attività, la vidimazione dei registri e la 

consegna degli stessi all'Ente e, da ultimo, la consegna ai discenti, degli attestati di 

frequenza. Anche in tale ambito, la struttura continua ad operare, in virtù del principio di 

continuità amministrativa, in prevalenza con personale regionale, in collaborazione con 

dipendenti di Città metropolitana e di Capitale Lavoro spa. Nel 2017 la Città metropolitana 

di Roma ha aderito all'Alleanza Europea per l'Apprendistato (EAfA), prima città 

metropolitana in Europa e quest'anno dovrà rinnovare l'impegno per restare all'interno 

dell'Alleanza all'interno della quale, nel 2019, ha assunto il ruolo di promotore e segretariato 

tecnico della Rete europea delle Città per l'Apprendistato. Attraverso il programma Si, Vale, 

che vede la collaborazione tra dipendenti e professionisti di Città metropolitana e di 

Capitale Lavoro spa si intendono sviluppare percorsi di accompagnamento e promozione 

dell'apprendistato di primo e terzo livello con una particolare attenzione alle competenze 

verdi e digitali e agli impegni assunti come membro EAfA, incluso il segretariato tecnico 

della rete europea delle città per l'apprendistato (Cities4apprenticeship). Con riferimento 

all'iniziativa Cities4apprenticeship si prevede di elaborare proposte per rafforzare il dialogo 

e lo scambio tra città sulle politiche, misure e interventi per l'apprendistato formativo e il 

collegamento delle politiche attive del lavoro, la formazione e l'apprendistato anche 

nell'ambito del programma Europa per i cittadini - Reti delle città. Inoltre, il Servizio 3 del 

Dipartimento V, coadiuvato dalla Società in house Capitale Lavoro SpA, è costantemente 

impegnato in attività di programmazione e progettazione finalizzata alla presentazione di 

candidature a valere su fondi europei, per la messa in campo di interventi in linea con gli 

indirizzi dipartimentali in tema di lavoro e formazione.  

 

Risultato atteso 

Mantenimento del controllo delle fasi amministrative propedeutiche all'erogazione dei 

rimborsi dell'offerta formativa in apprendistato. Promozione dell'apprendistato formativo 

tramite azioni di sistema e accompagnamento del progetto SI VALE. Conferma della 

membership dell'Alleanza Europea dell'Apprendistato e del coordinamento della rete delle 

città per l'apprendistato.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Pre-controllo 

fascicolo richiesta di 

rimborso 

Numero pre-controlli/ 

Numero richieste 

rimborso*100  

>=95% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 
Elaborazione report 

trimestrale ed annuale 
Si/No SI 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 Promozione e Numero di partecipanti che >=80% INDICATORE 
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accompagnamento 

apprendistato SI 

VALE!  

esprime un parere positivo in 

una scala che va da 1 a 5 dove 

5 è il valore positivo ed 1 il 

negativo, diviso il numero 

totale dei pertecipanti, 

moltiplicato 100 

(crescente) DI QUALITA' 
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CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

DIP 06 Pianificazione strategica generale 

 
 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 

  

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 1 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  3 

C GEOMETRA 1 

C ISTRUTTORE AMBIENTALE 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  14 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 13 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRASTIVI 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  5 

D1 FUNZ.SERV. INFORMATICI 2 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI  3 

D1 FUNZ.TECNICO AMBIENTE  3 

D1 NATURALISTA 1 

D3 BIOLOGO 1 

D3 CHIMICO  1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 7 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI  2 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.TECNICI 1 

D3 GEOLOGO 1 

D3 TECNICO DIRETTIVO URBANISTA 1 

 
DIRIGENTE 2 

Totale 
 

65 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 
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Armadio  193 

Arredi e Macchine Varie  1 

Attrezzature informatiche varie  43 

Attrezzature multimediali e musicali  1 

Attrezzature tecniche varie  138 

Autocarri/furgon  66 

Automobile  84 

Cassettiere  140 

Climatizzatore  18 

divano  1 

Fax  4 

fotocamera digitale  1 

Fotocopiatrice  4 

Frigorifero  7 

gruppo di continuita'  1 

gruppo elettrogeno  67 

lampada  2 

libreria  2 

mobile  35 

monitor  169 

palmare  23 

PC Portatile  5 

Personal computer  127 

Plotter  4 

Poltrona  142 

Quadro  1 

Rimorchio  1 

scanner  24 

Scrivania  152 

Sedia  120 

server  1 

Software  121 

spargisale  44 

stampante  29 

Tavolo  33 

televisore  1 

videoproiettore  1 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

890 di 1446



 

753  

DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0600 - Pianificazione strategica generale. 

Responsabile: Ing. GIAMPIERO ORSINI (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

3 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  26 

Attrezzature informatiche varie  1 

Attrezzature tecniche varie  2 

Cassettiere  19 

Frigorifero  2 

libreria  1 

mobile  1 

monitor  20 

Personal computer  20 

Poltrona  23 

scanner  1 

Scrivania  21 

Sedia  40 

Software  7 

stampante  3 

Tavolo  6 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

891 di 1446



 

754  

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20176 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - 

Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 08 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Programma n. 01 

Urbanistica e assetto del territorio 

 

Denominazione 

Attività di coordinamento amministrativo e finanziario e gestione del Sistema qualità 

 

Descrizione 

L'ufficio di supporto della Direzione svolge funzione di coordinamento a carattere 

amministrativo ed economico-finanziario curando i rapporti con i Servizi del Dipartimento 

e con gli altri Dipartimenti. Relativamente alle funzioni di carattere finanziario la Direzione 

ha la responsabilità complessiva del conseguimento degli obiettivi assegnati ai vari Servizi 

del Dipartimento pertanto coordina la programmazione delle risorse finanziarie, 

l'individuazione degli obiettivi per la proposta PEG e il monitoraggio degli stessi. Il 

controllo di gestione si realizza anche tramite il controllo sulla rispondenza degli atti 

(determinazioni, decreti, delibere) ai programmi e agli indirizzi dell'Amministrazione e del 

Dipartimento. In relazione agli obiettivi assegnati dal PEG e alle direttive dell'Ente la 

Direzione svolge attività per il miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità 

dell'azione amministrativa, favorendo le sinergie tra i Servizi al fine di ottimizzare l'impiego 

delle risorse professionali anche con la creazione di gruppi di lavoro trasversali. La gestione 

coordinata delle risorse professionali del Dipartimento si esplica nel coordinamento delle 

attività di natura contrattuale e normativa di gestione del personale del dipartimento e nel 

coordinamento rivolto alla formazione e all'aggiornamento professionale delle risorse 

umane su specifiche materie non contemplate nel piano di formazione ed aggiornamento 

professionale dell'Ente. Corposa è inoltre l'attività organizzativa e di impulso sulla 

formazione ed autoformazione rivolta ai dipendenti della Direzione. L'attività di 

coordinamento amministrativo della Direzione sul Dipartimento punterà nel 2020 ad 

assolvere i compiti prescritti dalla normativa dell'anticorruzione, della privacy e della 

trasparenza. Su questi temi e sui temi d'interesse generale ( personale, formazione ecc) la 

direzione svolge attività di consulenza giuridica, studio, ricerca a supporto dei Servizi . 

L'emergenza COVID e l'attività di smart working dei dipendenti ha richiesto un incremento 

delle funzioni di coordinamento della Direzione a supporto dei Servizi. Il coordinamento 

rivolto al controllo della qualità dei servizi erogati, già svolto tramite il monitoraggio dei 

tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi della struttura dipartimentale, viene 

ulteriormente rafforzato tramite il mantenimento del Sistema di Gestione della qualità. 

Sull'annualità 2020 si persegue l'obiettivo del mantenimento della certificazione ISO 
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9001:2015 per le attività relative ai processi già certificati nel 2019 e che, a seguito della 

razionalizzazione della struttura organizzativa di cui al decreto della Sindaca metropolitana 

n.12 del 03/02/2020, rimangono come competenze dell'attuale Dipartimento VI. Per il 

rilascio della certificazione ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015 è centrale l'analisi, 

l'individuazione e la gestione dei rischi sui processi aziendali. Il controllo periodico del 

sistema della qualità effettuato tramite audit interno e la conformità agli obiettivi ed ai 

programmi per la qualità consentono di mettere in atto una misura ulteriore per la 

prevenzione del rischio. Il Sistema di gestione di qualità ha riflessi su quanto disposto dal 

P.T.P.C. e dal P.T.T.I. in quanto la mappatura dei processi con il nuovo approccio risk-

based thinking e il monitoraggio continuo garantiscono la trasparenza dei procedimenti e la 

prevenzione dai rischi di corruzione. L'azione di coordinamento della Direzione sarà volta 

anche alla diffusione della cultura della Qualità su tutta l'azione amministrativa al fine di 

incidere sul sistema di prevenzione dal rischio corruttivo e sul principio di trasparenza. In 

tal senso si punterà a rafforzare la consapevolezza dei dipendenti e a condividere la cultura 

della qualità con tutti i dirigenti ed i funzionari del Dipartimento.  

 

Risultato atteso 

Il presente obiettivo prevede il rispetto delle scadenze a livello dipartimentale relative ai 

compiti previsti dalla normativa anticorruzione, privacy e trasparenza. Durante l'emergenza 

COVID il rispetto delle scadenze e la necessità di maggiore attività di coordinamento della 

Direzione sui temi privacy ed anticorruzione e di un maggior coordinamento del personale 

in smart working produrrà una focalizzazione dell'attività di formazione dei dipendenti della 

Direzione sui tali temi. Le maggiori attività di coordinamento amministrativo e finanziario 

durante emergenza COVID saranno condotte con l'utilizzo di posta elettronica, telefono, 

riunioni in modalità on line (utilizzo di Microsoft Teams). Per quanto attiene la 

certificazione di qualità nel corso del 2020 sarà valutata l'opportunità del mantenimento del 

certificato per i processi che vengono trasferiti ad altri dipartimenti e la revisione del 

contratto in essere con la società di certificazione Certiquality srl. Si effettuerà il Riesame 

della Direzione coinvolgendo il nuovo gruppo di lavoro della qualità ed i dirigenti al fine di 

completare l'iter per il rilascio della certificazione. Nel corso del 2020 la Direzione 

proseguirà il coordinamento dei Servizi relativamente alle attività di mappatura dei processi 

e alla valutazione dei rischi per il mantenimento della certificazione UNI EN ISO 

9001:2015 sui processi rimasti presso l'attuale Dipartimento VI. L'analisi dei processi e la 

valutazione dei rischi consentirà di evidenziare il rischio corruttivo nei diversi passaggi 

procedurali e di mettere in atto le misure correttive per la prevenzione del rischio 

corruttivo.L'attività di coordinamento del Dipartimento volta alla diffusione della cultura 

della qualità sarà svolta tramite formazione on line potenziando le tematiche del sistema di 

Qualità e dell'operatività della piattaforma Share Point e sarà rivolta ai dipendenti impegnati 

sulla gestione di processi per analizzare il nuovo approccio risk-based thinking e per 

sviluppare con il personale coinvolto il nuovo ruolo attribuito dalla norma con 

l'individuazione della politica ed obiettivi per la qualità.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 
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Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Valutazione dei rischi sui 

processi mappati finalizzata 

anche alla verifica del 

rischio corruttivo 

Numero processi 

controllarti/numero 

processi totali*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Mantenimento 

certificazione qualità sui 

processi del nuovo 

Dipartimento VI 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Formazione dei dipendenti 

della Direzione sui temi di 

smart working, privacy, 

anticorruzione, accesso agli 

atti 

Numero dipendenti 

formati/numero 

dipendenti 

direzione*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

Attività di coordinamento e 

supporto giuridico ai Servizi 

sui temi di interesse 

generale (in particolare 

anticorruzione, privacy, 

personale, smart working, 

formazione) 

Adempimenti e criticità 

gestiti /totale 

adempimenti previsti e 

criticità emerse  

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20213 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 08 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Programma n. 01 

Urbanistica e assetto del territorio 

 

Denominazione 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia (Bando Periferie). 

 

Descrizione 

L'obiettivo della Direzione è quello di svolgere il coordinamento tecnico-amministrativo e 

finanziario della fase attuativa del progetto "LA CITTA' METROPOLITANA PER LA 

PERIFERIA CAPITALE all'interno del Programma straordinario di intervento per la 

riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 

capoluoghi diprovincia (Bando Periferie) in sinergia con diversi Uffici 

dell'amministrazione. Continuerà il coordinamento del progetto che si compone di 16 

interventi (8 di competenza della Città metropolitana e 8 di sei Comuni del territorio), per 

un importo complessivo di € 39.992.180,09 e prevede il cofinanziamento della Città 

Metropolitana per € 2 milioni con il progetto del parcheggio di S. Maria della Pietà. 

L'azione è volta allo sviluppo strategico territoriale e pertanto mira da un lato a 

riorganizzare il territorio metropolitano in termini policentrici spingendo alla 

riqualificazione dei tessuti urbani mediante la manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di 

aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti per finalità d'interesse pubblico (ad esempio 

riqualificando edifici dismessi) e dall'altro ad incentivare la mobilità sostenibile, la messa in 

sicurezza del territorio e l'accrescimento della capacità di resilienza urbana. La legge di 

conversione n. 108/2018 del 21 settembre 2018 del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 

aveva bloccato i fondi destinati ai progetti vincitori del Bando Periferie spostando al 2020 

l'efficacia di 96 delle 120 convenzioni firmate - tra cui quella di Città Metropolitana. La 

legge di bilancio del 2019 ha consentito alle Convenzioni di produrre effetti nel corso 

dell'anno 2019 limitatamente al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti 

beneficiari. A partire dal 2020 si prevede la ripresa a pieno regime delle attività di 

progettazione e realizzazione lavori e si prevede la sottoscrizione delle Convenzioni tra 

Comuni e Città metropolitana.  

 

Risultato atteso 

Per il Bando periferie si proseguirà con l'attività di monitoraggio degli interventi e con la 

rendicontazione semestrale del Progetto. Sarà svolta l'attività di coordinamento 

sull'avanzamento dei progetti per la rendicontazione delle spese dei Comuni e l'attività di 

trasferimento dei finanziamenti a seguito dell'erogazione da parte della Presidenza del 

Consiglio. A seguito dell'elaborazione ed approvazione del testo di Convenzione da parte di 
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Città metropolitana e dei Comuni si prevede la sottoscrizione delle Convenzioni.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Sottoscrizione della 

Convenzione tra CMRC e 

Comuni attuatori 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Attività di coordinamento 

dello stato di avanzamento 

dei progetti per 

rendicontazione semestrale 

Richieste di erogazione 

evase / richieste di 

erogazione finanziarie 

esaminate e ritenute 

idonee *100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0600U1 - Sistema informativo geografico - GIS 

Responsabile: Ing. GIAMPIERO ORSINI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  2 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  5 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI  1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 1 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI  1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

13 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  32 

Arredi e Macchine Varie  1 

Attrezzature informatiche varie  35 

Attrezzature tecniche varie  1 

Cassettiere  18 

Fax  2 

Fotocopiatrice  2 

Frigorifero  2 

mobile  3 

monitor  48 

PC Portatile  3 

Personal computer  24 

Plotter  3 

Poltrona  17 

scanner  4 

Scrivania  21 

Sedia  14 

Software  73 

stampante  4 
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Tavolo  7 

videoproiettore  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20172 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 08 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Programma n. 01 

Urbanistica e assetto del territorio 

 

Denominazione 

Sviluppo sistemi informativi a supporto dei Servizi dell'Ente. Supporto alla predisposizione 

del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Sviluppo della piattaforma per la 

Protezione Civile ai fini dell'elaborazione del Piano di Previsione e Prevenzione dei rischi 

della Città metropolitana di Roma. Aggiornamento e elaborazione di dati territoriali. 

 

Descrizione 

Il Sistema Informativo Geografico, oltre alla sua attività di sviluppo dei sistemi informativi, 

si pone come obiettivo quello di offrire supporto informatico e cartografico alla Direzione e 

al servizio 1 del Dipartimento VI, per lo sviluppo del Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS). Il PUMS rappresenta un fondamentale strumento di pianificazione 

strategica con un orizzonte temporale di medio lungo periodo (10 anni), che sviluppa una 

visione di sistema della mobilità urbana riferita all'area della Città metropolitana. Il PUMS 

si propone il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema 

di mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali; L'ufficio 

continuerà l'attività di sviluppo ed implementazione di una piattaforma per la previsione e 

prevenzione, necessaria alla elaborazione del Piano di emergenza di area vasta della Città 

metropolitana di Roma. Oltre la raccolta dati e la successiva restituzione cartografica, si 

dedicherà alla creazione di un database per la gestione delle differenti tipologie di bollettini 

di emergenze. Si propone, inoltre, di continuare nella propria attività di acquisizione e 

promozione della conoscenza del patrimonio informativo territoriale di propria competenza, 

potenziandone per quanto possibile la condivisione e la fruibilità, attivando specifiche 

collaborazioni/progetti. A tale fine si propone di mantenere gli standard di qualità attuali, ed 

al contempo di incentivare altre iniziative mirate a nuove applicazioni utili per l'analisi, 

gestione e controllo dei dati territoriali, per le esigenze istituzionali interne ed esterne 

dell'Ente. Le collaborazioni e il supporto garantiti ai servizi e uffici del Dipartimento e 

dell'Ente saranno mirate in particolare: - al supporto all'ufficio Trasporti Eccezionali per 

l'aggiornamento cartografico delle intersezioni del Sistema Viario Provinciale e relative 

infrastrutture (ponti, cavalcavia, sottopassaggi..) al fine di analizzare il singolo percorso per 

il quale viene richiesta l'autorizzazione ai trasporti eccezionali e individuarne le eventuali 

criticità; - alla collaborazione con la Ragioneria Generale al fine di rendere più funzionale il 

"Geoportale Investimenti Scuole", precedentemente sviluppato che comporta 
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l'individuazione del dato territoriale e il successivo raccordo con i dati relativi ai cespiti e ai 

finanziamenti; - alla collaborazione con il Dipartimento Ambiente per l'individuazione delle 

aree idonee alle discariche, tramite un deploy utile ai fini del rilascio della AUA 

(Autorizzazione Unica Ambientale), per una corretta gestione dell'impatto ambientale. 

Attraverso l'analisi e l'elaborazione dei dati, verrà successivamente progettata e sviluppata 

una piattaforma cartografica. La gestione della piattaforma di consultazione del catasto 

geografico che consente la sovrapposizione di informazioni catastali ad altre di natura 

territoriale. Lo scopo è quello di offrire sia agli Uffici della Città Metropolitana, sia ai 

Comuni del proprio territorio, servizi per la distribuzione di dati territoriali in un modello 

utilizzabile attraverso applicazioni e servizi Web. I dati prodotti saranno in grado di gestire 

operazioni complesse di analisi spaziale e geostatistica, da svolgersi attraverso la 

piattaforma GIS di livello professionale e in congiunzione con altre banche dati territoriali. 

Si avvierà l'aggiornamento e proseguirà la manutenzione delle banche dati territoriali 

alfanumeriche, vettoriali e raster, disponibili all'interno dell'Ente, garantendo la costante 

evoluzione di un patrimonio informativo di contenuti tecnici altamente qualificati. Queste 

attività saranno realizzate prevalentemente dal personale interno dell'Ufficio, mantenendo, 

tramite la propria professionalità, un elevato standard qualitativo dei servizi resi. Per il 

raggiungimento dell'obiettivo verranno: - messi a disposizione di tutti i comparti dell'Ente 

appositi servizi per la fruizione delle informazioni; - sviluppate tutte le attività finalizzate a 

permettere al maggior numero possibile di utenti di conoscere al meglio i dati di cui si 

dispone e le possibilità applicative che l'ufficio è in grado di offrire per lo studio, l'analisi e 

la definizione di programmi ed azioni congiunte; - garantite le collaborazioni già esistenti in 

attività di pianificazione ed elaborazione a vari livelli anche con l'attivazione di 

Convenzioni con Enti ed amministrazioni per l'acquisizione di dati territoriali di rispettiva 

competenza (Regione, Autorità di Bacino, etc); - garantiti servizi per la distribuzione di dati 

territoriali, tramite la Convenzione tra Agenzia del Territorio e Città Metropolitana di Roma 

Capitale per la fruizione della base dei dati catastali gestiti dall'Agenzia del Territorio; - 

garantite la condivisione e fruibilità del patrimonio informativo territoriale attraverso 

l'applicazione del protocollo di intesa sottoscritto con il Ministro dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare per l'iniziativa denominata "Geoportale Nazionale - 

Infrastruttura Dati Nazionali"; - sperimentati nuovi strumenti e applicativi GIS, per 

l'elaborazione e la consultazione dei dati territoriali gestiti e/o coordinati dall'Ufficio.  

 

Risultato atteso 

Risultato atteso L'ufficio nell'ambito del PUMS, si occuperà della raccolta dati, creazioni di 

database, e elaborazione cartografica necessaria alla realizzazione dei piani di settore. Per la 

realizzazione del Piano di emergenza di area vasta della Città metropolitana di Roma 

Capitale, l'ufficio provvederà all'analisi, reperimento e caricamento dei dati che concorrono 

all'identificazione delle aree coinvolte dagli eventi critici, all'interno della piattaforma 

SITICloud ora rinominata SITI DataHub; L'ufficio provvederà ad aggiornare il grafo 

stradale del territorio della Città metropolitana con il quale, l'Ufficio Trasporti Eccezionali, 

potrà individuare ed analizzare le criticità presenti nelle aree interessate dai singoli percorsi 

di trasporti eccezionali per i quali potrà essere rilasciata autorizzazione; Provvederà, per la 

Ragioneria Generale, alla manutenzione del geoportale "Investimenti scuole" nel quale si 

potranno visualizzare gli investimenti effettuati per singolo plesso scolastico; Continuerà la 

gestione di un'area tematica, con accesso autenticato, nel nuovo Geoportale cartografico, in 

favore dei Comuni per la consultazione delle basi informative e geografiche dei dati 

catastali, con la sovrapposizione degli strumenti di pianificazione territoriale PTPG e PRG. 

Saranno incentivate le attività di assistenza tecnica per l'utilizzo e l'elaborazione dei dati 

territoriali rivolti agli uffici interni della Città Metropolitana e ad Enti ed istituzioni esterne. 

Tramite lo sviluppo della base informativa e geografica dei dati Catastali verrà favorita la 
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collaborazione con altri dipartimenti, fornendo servizi utili per la gestione del territorio e 

l'esecuzione di altre consultazioni. Tramite la Convenzione tra Agenzia del Territorio e 

Città Metropolitana di Roma per la fruizione della base dei dati catastali gestiti dall'Agenzia 

del Territorio, l'ufficio garantirà la distribuzione di dati territoriali attraverso, una pagina 

Web consultabile attraverso tutti i devices e compatibile con tutti i sistemi operativi e 

browsers esistenti. L'Ufficio continuerà nel proprio impegno per assicurare servizi GIS per 

utenti interni ed esterni, provvedendo: - all'aggiornamento, sviluppo ed integrazione del 

patrimonio informativo territoriale dell'Ente; - alla gestione di procedure informatizzate per 

la consultazione, interrogazione ed elaborazione di dati territoriali, su specifiche necessità 

dei servizi dell'Ente; - al mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti dalla 

certificazione di qualità (nell'ambito del processo coordinato dalla Direzione 

dipartimentale). L'Ufficio, inoltre, continuerà a monitorare il grado di soddisfazione 

dell'utenza cui vengono erogati i vari servizi, mediante questionari ed interviste di customer 

satisfaction; In riferimento ai dati territoriali prodotti o rielaborati dall'Ufficio, verranno, 

quindi promossi la produzione e l'aggiornamento degli "open data", non solo attraverso file, 

ma anche attraverso servizi avanzati di web integrabili. A seguito della sottoscrizione del 

protocollo di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

l'Ufficio ha attivato un processo di interscambio dei dati territoriali, sulla base della direttiva 

europea INSPIRE, tra le PA locali ed il Geoportale nazionale.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Assistenza e consulenza tecnica 

interna/esterna all'Ente, per la 

progettazione, analisi e 

restituzione di dati territoriali e 

di elaborazioni cartografiche. 

Relativamente alle istanze 

accoglibili.  

(Richieste evase 

2020 / Richieste 

accoglibili pervenute 

2020) * 100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Grado di soddisfazione sulla 

qualità dei servizi resi su 

richiesta dell'utenza 

interna/esterna all'Ente. Dove 

per soddisfazione si intendono 

risposte con valutazione 

molto/abbastanza. 

(Numero risposte 

soddisfacenti 2020/ 

Numero risposte 

totali 2020) * 100 

>90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI QUALITA' 

3 

Aggiornamento annuale della 

base informativa e geografica 

dei dati Catastali 

[N. kmq Dati 

Catastali 

scaricati/Kmq totali 

Città Metropolitana 

di Roma Capitale 

(pari a 1.287)]* 100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20203 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 08 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Programma n. 01 

Urbanistica e assetto del territorio 

 

Denominazione 

Sviluppo del nuovo Geoportale cartografico. Produzione, pubblicazione cartografica e 

gestione di servizi Webgis attraverso la suite open source G3W. 

 

Descrizione 

Il Sistema Informativo Geografico, si dedicherà allo sviluppo del nuovo Geoportale 

cartografico, attraverso la suite G3W, per la pubblicazione e gestione di servizi WebGis, 

derivanti da progetti cartografici, realizzati con il desktop geografico open source QGIS. Il 

progetto avrà come obiettivo primario quello di riunire, in un unico portale dedicato, un 

archivio storico cartografico di primo livello, fruibile da tutti. Il portale si comporrà di 

numerose sezioni, nelle quali saranno presenti diverse aree tematiche contenenti mappe e 

progetti realizzati dall'ufficio Gis nel corso degli anni. Degne di nota sono le sezioni: - 

"Catalogo cartografico" che offrirà studi territoriali di alto livello fornendo un utile 

strumento di ricerca per gli addetti ai lavori; - "Catasto", per la consultazione dei dati 

catastali, dello stato di avanzamento di tematiche di pianificazione comunale e di area vasta; 

- "Cartografia Storica" dove verranno inserite numerose tavole antiche, corredate da una 

scheda descrittiva. La suite G3W rappresenterà un valido strumento innovativo, in grado di 

accrescere le funzionalità offerte dal nuovo geoportale cartografico, garantendo altresì la 

possibilità di: creare utenti e gruppi di utenti legati a ruoli e poteri diversificati; pubblicare 

progetti QGIS come servizi WebGis, definendo permessi di accesso e di interazione con la 

mappa; creare gestionali cartografici web con struttura form ed strumenti di gestione 

attributi basati su quanto definito su progetto cartografico QGIS; attivare moduli dedicati 

alle PA (CDU, censuario catastale, normative...).  

 

Risultato atteso 

Il nuovo Geoportale cartografico rappresenterà un valido strumento di comunicazione e di 

partecipazione con gli utenti esterni, consentendo l'accesso a contenitori dedicati non solo ai 

singoli tematismi ma anche a servizi WebGis pubblicati. Il software desktop QGIS 

permetterà ai diversi soggetti di interagire in maniera semplice e sicura con i dati, sia che 

essi siano gestiti tramite diversi database geografici, sia che essi si presentino nella forma di 

file fisici in locale e/o sul server. Le nuove regole di editing, struttura e widget di modifica 

degli attributi saranno configurabili direttamente da progetto QGIS, permettendo all'Ente di 

creare semplici gestionali cartografici dedicati alla gestione autonoma, da parte dei singoli 

Servizi, dei più svariati elementi territoriali.  
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Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Aggiornamento del 

geoportale cartografico. 

Produzione e pubblicazione 

dei progetti attraverso Qgis 

Progetti pubblicati 

sul sw QGis/progetti 

totale da pubblicare 

=1 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0601 - Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. 

Urbanistica e attuazione PTMG. 

Responsabile: Arch. MASSIMO PIACENZA 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  5 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 1 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI 1 

D1 NATURALISTA 1 

D3 BIOLOGO 1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 5 

D3 TECNICO DIRETTIVO URBANISTA 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

17 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  53 

Attrezzature informatiche varie  1 

Attrezzature multimediali e musicali  1 

Attrezzature tecniche varie  4 

Cassettiere  31 

divano  1 

Frigorifero  3 

gruppo di continuita'  1 

libreria  1 

mobile  10 

monitor  38 

Personal computer  29 

Plotter  1 

Poltrona  26 

scanner  3 

Scrivania  35 
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Sedia  29 

server  1 

Software  32 

stampante  8 

Tavolo  16 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20161 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 08 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Programma n. 01 

Urbanistica e assetto del territorio 

 

Denominazione 

PUMS - REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

DELLA CITTÀ' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, DEI RELATIVI PIANI DI 

SETTORE E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE DI PARTECIPAZIONE, 

COMUNICAZIONE E MONITORAGGIO E VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA. DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER L'AGGIORNAMENTO DEL 

PTPG - COLLABORAZIONE NEL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E DELL'AGENDA METROPOLITANA PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE - AZIONI DI SPERIMENTAZIONE ED ATTUAZIONE 

DELLE STRATEGIE DEL PUMS ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO EUROPEO " INTELLIGENT CITIES CHALLENGE " DENOMINATO 

BIOVIE - AZIONI PROPEDEUTICHE PER L'AVVIO DELLA REDAZIONE DEL 

BICIPLAN DELLA CMRC - ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSA 

PROMOSSA DAL COMUNE DI CIAMPINO SUL TEMA DELLA RIGENERAZIONE 

URBANA ED ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI SPERIMENTAZIONE E DI CO-

PROGETTAZIONE- SUPPORTO TECNICO PER L'AVVIO DI AZIONI PILOTA SUI 

TEMI DELLA MOBILITA' 

 

Descrizione 

La Legge 7 aprile 2014 n.56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, province, 

unioni e fusioni di comuni" attribuisce alla Città metropolitana tra le funzioni fondamentali 

"la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione 

pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, nonché la mobilità e viabilità, anche 

assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale 

nell'ambito metropolitano". Il D.M. 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti "Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi 

dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257" n.397, affida alle 

Città metropolitane, in coerenza con quanto definito nell'allegato al Documento di 

economia e finanze 2017, la definizione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile 

(PUMS), avvalendosi delle linee guida definite nel sopracitato decreto, al fine di accedere ai 

finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, 

quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram. L'approccio alla pianificazione 

strategica della mobilità urbana definito nel Decreto Ministeriale 04/08/2017 assume come 
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base di riferimento il documento "Guidelines - Developing and Implementing a sustainable 

Urban Mobility Plan", cosiddette "Linee guida ELTIS", approvato nella seconda versione 

nel 2019 dalla Direzione Generale per la Mobilità ed i Trasporti della Commissione ed è in 

linea con quanto espresso dall'allegato "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di 

infrastrutture" al Documento di Economia e Finanza del 2017. Il Piano si inquadra, oltre che 

nello scenario pianificatorio della mobilità a scala nazionale (Piano Generale dei Trasporti e 

della Logistica - PGTL, Allegato al DEF 2017 "Connettere l'Italia"), in un'ottica di 

integrazione e messa a sistema con gli strumenti di pianificazione territoriale e trasportistica 

già esistenti a livello regionale e locale, ponendosi come piano sovraordinato rispetto ai 

piani di settore in materia trasportistica. Il PUMS, coerentemente con quanto stabilito dalle 

linee di indirizzo emanate dalla Commissione Europea e dalla legislazione italiana, 

costituisce il documento strategico avente la funzione di mettere a sistema le politiche per la 

mobilità e gli interventi sulle infrastrutture con le strategie di carattere economico, sociale, 

urbanistico e di tutela ambientale. Il PUMS, pertanto, è a tutti gli effetti un piano strategico 

che orienta la mobilità in senso sostenibile con un orizzonte temporale di medio e lungo 

termine (10 anni), che prevede monitoraggi regolari e valutazione degli impatti nell'ambito 

di un processo strutturato e dinamico al fine di sostenere l'efficacia delle strategie 

individuate. Attraverso il PUMS, che costituisce attuazione delle strategie e delle linee di 

azione del PSM, si intende sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana 

dell'intera area metropolitana, proponendo il raggiungimento di obiettivi condivisi di 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso azioni orientate a migliorare 

l'efficienza e l'efficacia del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto 

urbanistico territoriale e con lo sviluppo socio economico. Nel corso del 2019 sono state 

avviate le attività per la redazione del piano dell'intero territorio metropolitano, in 

particolare le fasi a), b), c) e d) così come individuate nell'allegato I al DM 4 agosto 2017, 

approvando con decreto del Sindaco metropolitano n. 122 del 28/10/2019 le "Linee di 

indirizzo per la redazione del PUMS" articolate in due sezioni: quadro conoscitivo 

preliminare e obiettivi e strategie. A seguito dell'emanazione del decreto direttoriale 08 

agosto 2019 n. 8060 del Dipartimento per le infrastrutture i sistemi informativi e statistici - 

Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero Infrastrutture e 

dei trasporti con il quale sono state disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle 

proposte, delle modalità di monitoraggio e le modalità di erogazione e revoca delle risorse 

assegnate alla Città metropolitana di Roma capitale dal decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 10 maggio 2019, per un importo pari ad € 

2.556.000,00 per la redazione del PUMS metropolitano e del Piano strategico 

metropolitano, è stata predisposta la proposta di finanziamento, che è stata approvata dalla 

della Sindaca metropolitana con il decreto n. 125 del 5.11.2019 che è stata trasmessa al MIT 

in data 6 novembre 2019. Con la Determinazione a contrarre n. R.U. 5269 del 19/12/2019 è 

stato dato avvio alle procedure di gara per l'esecuzione del servizio di Redazione del PUMS 

della Città metropolitana di Roma Capitale, dei relativi Piani di settore e delle attività 

connesse di partecipazione, comunicazione e monitoraggio e Valutazione Ambientale 

Strategica e in data 24 dicembre 2019 è stato pubblicato il Bando. L'affidamento del 

servizio avrà per oggetto l'espletamento di tutte le prestazioni professionali e le attività 

necessarie nonché le attività connesse di partecipazione, comunicazione e monitoraggio per 

la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città metropolitana di Roma 

Capitale, comprensivo anche di: a) Piano di Bacino di traffico ed unità di rete del territorio 

metropolitano b) Piano metropolitano della mobilità ciclistica ("Biciplan") c)Piano delle 

merci e della logistica sostenibile d) Piano della mobilità delle persone con disabilità, e) 

Indirizzi per l'aggiornamento del sistema insediativo del PTPG e individuazione dei 

requisiti di sostenibilità da rispettare nelle nuove trasformazioni urbane. Nell'ambito delle 

analisi propedeutiche previste nel PUMS, in particolare per la redazione del Biciplan della 

CMRC, il Servizio intende predisporre una raccolta dei progetti di ciclovie e/o ciclabili dei 
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Comuni, finanziati o in attesa di finanziamento, che rivestano carattere strategico per i 

territori attraversati. L'attività riveste particolare importanza ed urgenza considerato anche 

l'imminente approvazione del Decreto del MIT, che assegna alle Città metropolitane risorse 

destinate alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la 

sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la 

realizzazione di corsie ciclabili, al fine di far fronte all'incremento elevato della mobilità a 

seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Nell'ambito delle attività di definizione della pianificazione strategica 

proseguirà l'attività di collaborazione con il Servizio preposto alla predisposizione del PSM, 

che si è ulteriormente intensificata a seguito della razionalizzazione della struttura 

organizzativa della CMRC intervenuta con il decreto del Sindaco metropolitano n. 12 del 

03.02.2020, che ha incardinato la struttura di livello dirigenziale suddetta nell'ambito del 

Dipartimento VI ridenominato "Pianificazione strategica generale". La scelta della 

governance metropolitana è orientata all'avvio di un disegno strategico di politiche di 

sviluppo sostenibile e di rigenerazione territoriale, basato sulla convergenza tra opportunità, 

obiettivi, strumenti e finanziamenti e sulla coerenza complessiva con gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile per l'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

2030. L'obiettivo prioritario nella costruzione del PSM sarà quello di individuare un insieme 

organico di proposte e di interventi concreti e "trasformativi" dei territori, di azioni 

strategiche caratterizzate da scalabilità, implementabilità, risposta innovativa ai bisogni 

rilevati e da rilevare mediante l'avvio del processo partecipativo. La CMRC intende dare il 

proprio contributo per supportare, attraverso le proprie competenze e professionalità, in 

particolare attraverso le strutture tecniche della Pianificazione territoriale e della 

Pianificazione Strategica, un processo di innovazione all'interno dei contesti territoriali 

dell'area romana, promovendo opportunità di sperimentazione e mettendo a disposizione 

strumenti per l'azione, così da orientare i processi decisionali e le scelte pubbliche e private, 

rafforzandone la cooperazione, in modo da massimizzare l'effetto sistemico degli 

investimenti e la convergenza delle singole attività settoriali verso obiettivi comuni e 

condivisi. Al fine di avviare la fase di costruzione di azioni pilota di questo tipo, a seguito 

dell'adesione alla manifestazione di interesse promossa dal Comune di Ciampino verrà 

costituito, un tavolo di sperimentazione e di co-progettazione, finalizzato a discutere i 

contenuti del PSM, in linea con le strategie degli asset strategici comunali, sperimentare 

pratiche inter-istituzionali per la costruzione delle strategie d'intervento e dei modelli 

d'azione abbinati da sviluppare nel comune di Ciampino e più ampiamente nell'ambito dei 

Castelli Romani. Inoltre, coerentemente con le strategie individuate nelle linee di indirizzo 

per la redazione del PUMS, saranno predisposte le attività di supporto tecnico alla 

partecipazione della CM al progetto europeo "Intelligent Cities Challenge-ICC" con l'azione 

pilota " Biovie: a model of sustainable mobility through the vital places of the Castelli 

Romani".  

 

Risultato atteso 

Redazione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile con la definizione e redazione di 

tutti i materiali (documenti preliminari, deduzioni, documenti controdedotti, documenti 

finali e relative elaborati grafici) necessari per l'adozione e l'approvazione del PUMS da 

parte del Consiglio metropolitano. Gestione della fase partecipativa e di comunicazione 

verso gli stakholder, la pianificazione del sistema di monitoraggio, predisposizione di tutti i 

materiali e le attività necessarie all'espletamento delle procedure per la Valutazione 

Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza Ambientale (D.lgs. 152/06). 

Definizione degli indirizzi che scaturiranno dal PUMS finalizzati all'aggiornamento del 

PTPG ai fini dell'integrazione tra la pianificazione della mobilità e dei trasporti e la 

pianificazione territoriale ed i requisiti di sostenibilità, applicabile nel breve e medio 
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periodo, tesi ad integrare la pianificazione territoriale con la pianificazione della mobilità da 

rispettare nelle nuove trasformazioni proposte dai Comuni. Rilevazione delle progettualità 

esistenti di ciclovie e/o ciclabili dei Comuni, finanziati o in attesa di finanziamento, che 

rivestano carattere strategico per i territori attraversati., mediante richiesta ai Comuni e 

costruzione di una mappatura georeferita della rete prioritaria degli itinerari ciclabili 

finalizzata alla redazione del Biciplan e che consenta in fase di valutazione dei 

finanziamenti assegnati alla CM l'individuazione di percorsi strategici per il territorio 

caratterizzati da sistematicità e che assicurino il collegamento con i principali poli attrattori 

di traffico diffusi sul territorio (poli scolastici e universitari, uffici, complessi ospedalieri), 

con i principali nodi del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, parcheggi interscambio) e 

con i grandi sistemi ambientali (parchi, corridoi verdi, etc) . Collaborazione nell'attività di 

definizione della pianificazione strategica con il Servizio 2 del Dipartimento VI e nella 

predisposizione di un documento di sintesi del quadro metodologico comune ai processi di 

predisposizione dell'AmSvS e del PSM che, dando conto del percorso già attuato, consenta 

la definizione operativa delle azioni di cui ai progetti finanziati dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare per la predisposizione del Piano Strategico Metropolitano (PSM) e 

dell'Agenda Metropolitana per lo Sviluppo sostenibile. Costituzione di un tavolo tecnico 

con il Comune di Ciampino per l'inquadramento e la discussione delle strategie del PSM e 

per la costruzione condivisa di strategie di intervento da sviluppare nell'ambito dei Castelli 

Romani. Coordinamento e supporto tecnico ai comuni per la predisposizione della 

documentazione necessaria ai fini della partecipazione della CM al progetto europeo 

"Intelligent Cities Challenge-ICC" con l'azione pilota " Biovie: a model of sustainable 

mobility through the vital places of the Castelli Romani". Nell'ambito della proposta tecnica 

di articolazione del territorio metropolitano in zone omogenee (art.1 comma 11 della Legge 

56/2014) - Art. 28 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale avviata, il 

Servizio continuerà a collaborare con il Servizio 2 del Dipartimento VI, insieme al Servizio 

1 "Controllo strategico e di gestione - Ufficio Metropolitano di Statistica" della Direzione 

Generale e il Servizio 1 del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo 

economico e sociale per l'attività di completamento e revisione del documento tecnico già 

predisposto al fine di aggiornare e concludere la proposta da presentare e discutere con gli 

organi istituzionali.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

- Rispetto delle tempistiche 

previste per gli adempimenti 

relativi alle fasi di 

completamento delle procedure 

di selezione, predisposizione 

degli atti finalizzati alla 

sottoscrizione del Contratto di 

Somma dei 

parametri di 

valutazione*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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affidamento del servizio di 

Redazione del PUMS (Valore 

0,2); -Avvio dell'esecuzione del 

Contratto (Valore 0,3);-Attività 

di coordinamento e verifica dei 

documenti previsti dal Capitolato 

tecnico: Piano metodologico 

operativo dettagliato, che 

espliciti nei particolari il 

programma generale e le 

modalità operative, Piano di 

Partecipazione e Comunicazione 

che sviluppi le azioni relative al 

processo partecipativo (Valore 

0,5) 

2 

Costituzione di un tavolo tecnico 

con il Comune di Ciampino per 

l'inquadramento e la discussione 

delle strategie del PSM e per la 

costruzione condivisa di strategie 

di intervento da sviluppare 

nell'ambito dei Castelli Romani. 

(n. incontri del 

Tavolo tecnico 

realizzati / n. 

incontri del Tavolo 

tecnico 

richiesti)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Supporto ai comuni per la 

definizione della documentazione 

necessaria alla partecipazione al 

progetto europeo "Intelligent 

Cities Challenge-ICC" con 

l'azione pilota " Biovie: a model 

of sustainable mobility through 

the vital places of the Castelli 

Romani". 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

Rilevazione dei progetti già 

esistenti di ciclo-vie e/o ciclabili 

dei Comuni e costruzione di 

mappatura georiferita degli 

itinerari ciclabili 

Progetti 

rilevati/progetti 

esaminati e 

georiferiti 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20162 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione 

 

Missione n. 08 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Programma n. 01 

Urbanistica e assetto del territorio 

 

Denominazione 

Mantenimento degli standard qualitativi del Servizio nell'attuazione delle competenze 

attribuite a seguito dell'approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG): in 

materia urbanistica-edilizia, di Pianificazione di settore, di governo del territorio e di 

Valutazione Ambientale Strategica. Adeguamento delle procedure di gestione dei 

procedimenti mediante le nuove modalità di lavoro determinate dall'emergenza sanitaria 

Covid-19. 

 

Descrizione 

Con l'approvazione e la successiva pubblicazione sul BURL, il Piano Territoriale 

Provinciale Generale (PTPG) ha assunto piena efficacia ed ha determinato l'attribuzione di 

competenze in materia urbanistica-edilizia e di governo del territorio, l'obiettivo prevede 

pertanto lo svolgimento delle competenze connesse alla verifica urbanistica e di 

compatibilità al PTPG. Per ciascuna tipologia di progetto o strumento urbanistico adottato 

dai Comuni e presentato alla valutazione della Città metropolitana di Roma Capitale, 

l'attività del Servizio prevede lo svolgimento di istruttorie tecnico-urbanistiche e 

amministrative con acquisizione, ove necessario, anche tramite l'attivazione di conferenze 

dei servizi, dei pareri endoprocedimentali esterni al Dipartimento. Le attività si 

concretizzano nella formulazione dei pareri urbanistici e di compatibilità e si prefiggono di 

dare certezza di risposta, nell'ambito temporale fissato dalle normative per le diverse 

tipologie procedimentali, alle istanze presentate, consentendo il compiuto dispiegamento dei 

contenuti del PTPG. In particolare i procedimenti oggetto di istruttoria riguardano: - la 

verifica di compatibilità del Documento Preliminare di Indirizzo (DPI) del nuovo Piano 

Urbanistico Comunale Generale (PUCG) rispetto agli strumenti o agli indirizzi della 

pianificazione territoriale provinciale, attraverso la partecipazione alla Conferenza di 

pianificazione ex art. 32 della LR 38/1999; - la verifica di compatibilità dei PUCG e delle 

loro varianti con le previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione territoriale o di 

settore sovraordinati da svolgere nell'ambito della Conferenza di Copianificazione ex art. 33 

della LR 38/1999; le osservazioni sulla rispondenza degli schemi dei Piani Urbanistici 

Operativi Comunali (PUOC) alle norme della LR 38/99, al PUCG ed alla pianificazione 

sovraordinata; - la verifica di compatibilità delle varianti urbanistiche per la realizzazione di 

opere pubbliche nei casi previsti dall'art. 19, commi 2 e 3 del DPR 327/2001 effettuata ai 

sensi dell'art. 50 bis della LR 38/1999; - verifica degli schemi di REC e varianti trasmessi 

dai Comuni ai sensi dell'art. 71 della LR 38/99; - verifica di compatibilità degli interventi 

strategici di rilevanza territoriale (ex DPR 383/94 e ex art. 52 quater DPR 327/01); -

verifiche di compatibilità riferibili ad interventi di opere strategiche;- verifiche di 
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compatibilità su progetti/opere puntuali di rilevanza comunale in variante ai PRG (ex art. 8 

DPR 160/2010, ex art. 208 D. Lgs. 152/06, ex L. 341/95); - verifica di compatibilità della 

Variante parziale ex L. 1150/42 anche in Accordo di Programma: - verifiche di 

compatibilità dei Piani attuativi in variante ai PRG vigenti. Inoltre l'obiettivo prevede lo 

svolgimento delle competenze attribuite al Servizio in qualità di soggetto competente in 

materia ambientale nell'ambito dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica ex 

articoli 12, inerente alla verifica di assoggettabilità a VAS, e 13, inerente al procedimento di 

VAS, del decreto legislativo 152 del 2006. Nell'ambito della pianificazione forestale il 

Servizio partecipa ai tavoli tecnici indetti dalla Regione Lazio per l'approvazione di Piani di 

Gestione ed Assestamento Forestale (DGR 126/2005) con l'espressione del parere di 

competenza. In materia di pianificazione di settore proseguiranno le attività connesse al 

Piano delle Attività Estrattive (PAE) attualmente in corso di redazione ai sensi dell'art. 10 

della LR n. 17 del 6/12/2004 in attuazione del PRAE regionale approvato, che costituisce 

adeguamento nella materia specifica del PTPG e prevede, tra l'altro, lo sviluppo di analisi 

utili anche alla pianificazione metropolitana. Tutti i procedimenti suddetti saranno svolti nel 

rispetto della normativa UNI EN ISO 9001:2015. L'applicazione del sistema di gestione 

della qualità con l'approccio basato sulla valutazione dei rischi concorrerà a garantire il 

rispetto degli obiettivi e delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione ai fini della prevenzione del rischio corruttivo ed in 

osservanza del principio di trasparenza . Inoltre l'obiettivo prevede che, al fine di garantire 

l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa, nell'ambito delle diverse tipologie di 

procedimento per le quali il Servizio è coinvolto nella formulazione di pareri urbanistici e di 

compatibilità, sia fatta leva sulla trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di verificare 

il costante rispetto dei tempi e monitoraggio dei procedimenti e di rendere evidenti le scelte 

di assenso/dissenso riferite alle specifiche istanze presentate. A tal fine il Servizio si è 

dotato negli anni precedenti, di alcuni strumenti di lavoro: il Sistema SIPA (Sistema 

Informativo Pareri) che consente la gestione dei flussi con tipizzazione della pratica di 

competenza e il controllo per tutto l'iter procedimentale dalla protocollazione dell'istanza 

pervenuta ed acquisita dal Servizio fino all'espressione di parere; il Portale Operativo 

Urbanistica, predisposto internamente per omogeneizzare, condividere e mettere a sistema il 

quadro dei dati urbanistico-territoriali e delle normative necessarie allo svolgimento delle 

istruttorie; il Portale dell'Autoformazione per garantire un processo di autoformazione e 

aggiornamento continuo del personale a supporto dell'attività del Servizio con l'obiettivo di 

valorizzare le competenze esistenti anche in una logica di razionalizzazione delle risorse. 

L'obiettivo procede inoltre, in linea con quanto già effettuato negli anni precedenti, quale 

punto di riferimento e concreto supporto ai Comuni per lo svolgimento delle attività di 

propria competenza, fornendo di assistenza tecnico-amministrativo, in particolare, 

attraverso le seguenti attività: incontri con i Comuni, in attuazione dell'art. 19, comma 1 

TUEL D. Lgs. 267/2000, con la messa a disposizione dei dati territoriali e delle 

informazioni in ordine alle prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale Generale; attività 

di supporto ai Comuni per la concessione e erogazione dei contributi nell'ambito della 

gestione delle attività connesse al programma PRO.V.I.S. (Programma per la formazione di 

interventi integrati di valorizzazione e sviluppo degli insediamenti storici della Città 

metropolitana di Roma Capitale (articolato nei tre Bandi del 2004, 2007 e 2010), per le 

quali si provvederà a curare la raccolta e l'esame della documentazione presentata ai fini 

della erogazione delle quote del contributo assegnato da parte dei Comuni finanziati; il 

supporto tecnico ed assistenza in favore dei Comuni per la redazione, l'adeguamento o la 

variazione dei Regolamenti Edilizi Comunali, in particolare sulla base dell'Intesa tra 

Governo, Regioni e Comuni (sancita nella seduta del 20/10/2016 della Conferenza Unificata 

ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 131 del 2003) concernente lo Schema di Regolamento 

Edilizio Tipo (RET), della successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 839 del 

30/12/2016 e n. 243 del 19/5/2017, la Città Metropolitana dovrà effettuare una verifica sullo 
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stato di attuazione di quanto previsto nella DGR 243/2017 ed è stato avviato, a partire dal 

2018, un tavolo tecnico congiunto con la Regione Lazio, allo scopo di specificare e definire 

ulteriormente i contenuti dello schema di RET, in vista della sua divulgazione e 

applicazione sul territorio mediante la specifica piattaforma interattiva online di futura 

attivazione. L'obiettivo prevede altresì il proseguimento delle attività di supporto al 

Responsabile del Procedimento, che coincide con il Direttore del Dipartimento, relative al 

Bando del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia di 

cui al D.P.C.M. del 25 Maggio 2016. Con decreto n.109 del 01 dicembre 2017 è stato 

approvato Schema di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città 

metropolitana di Roma Capitale. Il 21 settembre 2018 la legge di conversione n. 108/2018 

del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 recante proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative (Milleproroghe), ha bloccato i fondi destinati ai progetti vincitori del Bando 

Periferie spostando al 2020 l'efficacia di 96 delle 120 convenzioni firmate. Tra i 96 rientra 

la Città Metropolitana di Roma risultata al 104 posto dell'elenco della graduatoria del Bando 

Periferie. La normativa intervenuta il 21 settembre 2018 con la legge di conversione n. 

108/2018 del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 "Milleproroghe" spostando al 2020 

l'efficacia della Convenzione firmata tra CMRC e Presidenza del Consiglio. A seguito della 

firma della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana 

di Roma Capitale, avvenuta con un incontro pubblico in data 18 Dicembre 2017, sarà 

avviata portata avanti, da parte del Gruppo di coordinamento la fase attuativa del Progetto. 

Pertanto si proseguirà, con l'effettuazione dei Tavoli tecnici con i Comuni al fine di seguire 

l'avanzamento degli interventi. Nel corso dell'anno, a partire da marzo, a causa 

dell'emergenza sanitaria Covid-19 si è resa necessaria l'attività di adeguamento delle 

procedure di gestione dei procedimenti mediante le nuove modalità di lavoro determinate 

dall'emergenza sanitaria Covid-19, pertanto è stata potenziata l'attività di autoformazione a 

distanza rivolta sia alla definizione di nuove procedure interne sia all'utilizzo di strumenti 

(piattaforma Teams) per lo svolgimento delle attività a distanza, prevedendo anche degli 

incontri formativi, come da richiesta del Segretario Generale, rivolti a tutti i Dirigenti 

dell'Ente, ai funzionari e i dipendenti in Servizio presso gli Uffici del Consiglio 

metropolitano, fornendo supporto anche a distanza. 

 

Risultato atteso 

Il risultato atteso è determinato dalla garanzia del mantenimento degli standard qualitativi, 

di efficienza ed efficacia dell'attività tecnica e amministrativa del Servizio, anche durante il 

periodo di emergenza Covid-19, mediante l'utilizzo di strumenti informatici di 

autoformazione, monitoraggio e supporto, in presenza della carenza di risorse umane in 

particolare di figure professionali tecniche nell'ambito del compiuto esercizio delle 

competenze urbanistiche attribuite con riferimento alla LR 38/1999 e delle competenze 

relativamente alla gestione ed attuazione del Piano Territoriale Provinciale Generale ai sensi 

dell'art. 20, co 5 del Dlgs 267/2000 con l'intento della loro valorizzazione e pieno 

espletamento del ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale e del compiuto 

svolgimento delle competenze in qualità di SCA nei procedimenti di Valutazione 

Ambientale Strategica artt. 12 e 13 Dlgs. 152/2006 e nei procedimenti di approvazione dei 

Piani di gestione ed Assestamento Forestale (PGAF).  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  
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ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

- qualità sotto il profilo tecnico e 

amministrativo degli atti prodotti 

per lo svolgimento delle attività 

(istruttorie, valutazioni, pareri, 

rapporti informativi ecc.) (Valore 

0,5); affidabilità e tempestività 

nell'osservare le direttive ricevute 

adempiendovi in modo costruttivo 

e nel rispetto dei termini per la 

conclusione dei vari procedimenti 

(Valore 0,3); orientamento delle 

attività in termini di disponibilità e 

flessibilità anche in funzione 

dell'armonizzazione degli orari di 

lavoro e del corretto esercizio dei 

doveri connessi al ruolo (Valore 

0,2) 

Somma dei 

parametri di 

valutazione*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 

2 

Rilascio 

pareri/valutazioni/osservazioni 

nell'ambito delle richieste 

prevenute e complete della 

documentazione necessaria 

garantendo il mantenimento dello 

standard qualitativo del servizio e 

dei termini procedimentali anche 

durante il periodo di emergenza 

sanitaria Covid-19 

(n. pareri rilasciati 

nei termini previsti 

dalla normativa /n. 

istruttorie 

procedimenti 

assegnate completi 

della necessaria 

documentazione) 

*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 

3 
Realizzazione di incontri formativi 

sulla piattaforma Teams 

(n. incontri 

realizzati sulla 

piattaforma 

Teams/n. incontri 

predisposti sulla 

piattaforma 

Teams)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20163 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 08 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

 

Programma n. 01 

Urbanistica e assetto del territorio 

 

Denominazione 

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI TEMATICI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO PRELIMINARE PER L'INDIVIDUAZIONE DI AMBITI POTENZIALI DI 

RIFORESTAZIONE URBANA E PERIURBANA DEL TERRITORIO 

METROPOLITANO, AL FINE DI DARE AVVIO ALLE PROCEDURE DI GARA PER 

L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DEI REDAZIONE DEL PIANO. ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA SPERIMENTALE DI "MESSA A DIMORA DI ALBERI, IVI 

COMPRESI GLI IMPIANTI ARBOREI DA LEGNO DI CICLO MEDIO E LUNGO, DI 

REIMPIANTO E DI SILVICOLTURA E LA CREAZIONE DI FORESTE URBANE E 

PERIURBANE NELLE CITTÀ METROPOLITANE" - ARTICOLO 4 "AZIONI PER LA 

RIFORESTAZIONE" DEL "DECRETO CLIMA" DL 14/10/2019, N. 141.  

 

Descrizione 

Gli orientamenti attuali delle politiche ambientali si stanno dirigendo verso l'incremento del 

patrimonio verde (forestazione e riforestazioni) in ambito urbano e periurbano, anche come 

criterio per sottrarre carbonio dall'atmosfera, per assorbire gli inquinanti atmosferici, per 

intercettare le acque meteoriche riducendo il deflusso superficiale e favorendo l'infiltrazione 

nel suolo, e per incrementare la biodiversità e la qualità dell'ambiente. Gli interventi di 

forestazione/riforestazione costituiscono inoltre un efficace presidio a garanzia della tutela 

idrogeologica dei terreni, oltre a contribuire, se realizzati in ambito urbano o periurbano, 

alla mitigazione dell'isola di calore urbana ed al miglioramento del microclima locale, 

nonché all'aumento della resilienza delle città. La creazione di nuovi sistemi forestali, areali 

e lineari, potrà rappresentare peraltro un elemento di connettività ecologica e di incremento 

della rete ecologica locale, che potrà consentire la costituzione di nuovi habitat per le specie 

animali, con particolare riguardo a quelli che vivono ai margini dei centri abitati, o nei 

centri urbanizzati stessi, contribuendo ad incrementare la biodiversità del territorio. 

Nell'ambito delle azioni previste dalla pianificazione strategica della CM l'attuazione delle 

politiche forestali riveste particolare rilevanza soprattutto in integrazione con le iniziative e 

progetti finalizzati alla realizzazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile del 

territorio. L'obiettivo principale degli interventi di forestazione/riforestazione che dovranno 

essere inseriti nel Piano consiste nel creare nuove aree boscate con la finalità di svolgere 

una serie di servizi ecosistemici, e di contribuire alla riqualificazione delle aree urbane e 

periurbane. I risultati attesi a medio e lungo termine consistono nell'incremento della 

resilienza dei sistemi urbani ai cambiamenti climatici, nel miglioramento dell'aspetto 

paesaggistico e della qualità dell'aria delle concentrazioni urbane e dell'hinterland, nel 

miglioramento del microclima negli ambiti altamente urbanizzati, unitamente alla difesa del 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

915 di 1446



 

778  

territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico. Tale azione riveste particolare rilevanza 

considerato che l'articolo 4 "Azioni per la riforestazione" del DL 14/10/2019, n°141 

coordinato con la legge di conversione 12 dicembre 2019 n. 141 recante «Misure urgenti 

per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/ce sulla qualità dell'aria, indica 

l'avvio del programma sperimentale di "Messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti 

arborei da legno di ciclo medio e lungo, di reimpianto e di silvicoltura e la creazione di 

foreste urbane e periurbane". La CMRC usufruirà della quota parte prevista dall'art. 4 

"Azioni per la riforestazione" al comma 1 che autorizza, nelle città metropolitane, una spesa 

di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (somme provenienti da quota parte 

dei proventi aste quote emissione CO2 di cui art. 19 D.Lgs. n., 30/2013), per il 

finanziamento del suddetto programma sperimentale. Il piano di forestazione costituirà il 

supporto all'attribuzione delle risorse del programma di forestazione promosso dal c.d. 

"Decreto Clima".  

 

Risultato atteso 

Avvio delle attività di definizione dei contenuti tematici per la predisposizione delle Piano 

preliminare finalizzato all'individuazione di ambiti potenziali di riforestazione urbana e 

periurbana del territorio metropolitano. Predisposizione degli atti per l'avvio delle procedure 

di gara per l'esecuzione del servizio di Redazione del Piano. Il programma di forestazione 

promosso dal Governo, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, ha l'obiettivo di mettere in atto azioni concretamente finalizzate al contrasto 

dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici, con particolare riguardo alle 

aree urbane e periurbane, nonché delle aree sensibili sotto il profilo idrogeologico quali le 

fasce fluviali interessate dal rischio di dissesto e le aree già colpite da eventi climatici 

eccezionali. Le Città Metropolitane sono chiamate ad attuare tale programma, declinandolo 

secondo i criteri che verranno impartiti nel testo del decreto attuativo di prossima 

pubblicazione, predisponendo almeno un progetto, corredato dal relativo programma 

operativo di dettaglio comprensivo dei costi, in coerenza con i requisiti previsti dal testo 

convertito in legge del Decreto Clima (L.141/2019, Art. 4) e dal relativo decreto attuativo 

(art. 4, comma 2), di prossima pubblicazione.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

-Costituzione di un gruppo di 

lavoro interdipartimentale (Valore 

0,2); -coordinamento del gruppo di 

lavoro interdipartimentale (valore 

0,3),- avvio delle seguenti attività 

preliminari: definizione dei 

contenuti tematici per la 

predisposizione delle Piano 

Somma dei 

parametri di 

valutazione*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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preliminare. (Valore 0,5).  

2 

-Predisposizione degli atti di gara 

per l'avvio della procedura di 

affidamento del servizio di 

redazione del Piano  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0602 - Programma metropolitano delle opere pubbliche . Pianificazione 

strategica del territorio metropolitano 

Responsabile: Arch. MASSIMO PIACENZA (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  4 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRASTIVI 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  1 

D1 FUNZ.SERV. INFORMATICI 2 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

11 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  27 

Attrezzature informatiche varie  1 

Attrezzature tecniche varie  1 

Cassettiere  20 

mobile  2 

monitor  14 

PC Portatile  1 

Personal computer  15 

Poltrona  19 

Quadro  1 

scanner  3 

Scrivania  19 

Sedia  15 

Software  7 

stampante  6 

Tavolo  1 

televisore  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20106 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 06 

Ufficio tecnico 

 

Denominazione 

Programma per Roma Capitale (ex L. 396/90) - Monitoraggio e rimodulazione risorse 

disponibili. 

 

Descrizione 

Il Programma di finanziamenti per Roma Capitale risale al 1990. Il governo dell'epoca 

decise che, per il suo ruolo di Capitale, Roma e la sua area vasta meritavano un'attenzione 

particolare e un canale specifico di risorse finanziarie. Con la legge 15/12/1990 n. 396 si 

avviò un programma che ebbe come effetto un flusso finanziario, erogato fino al 2007 circa, 

che fu destinato a interventi di opere pubbliche del territorio, individuate da una 

Commissione costituita da rappresentanti di governo e degli Enti territoriali e gestite di 

volta in volta dalle Amministrazioni competenti (Comune, Provincia, Regione, Ministero 

dei BB.CC. e AA, ecc.). La maggior parte delle opere previste nel programma, più volte nel 

corso degli anni integrato e modificato, sono state realizzate e la rendicontazione degli 

interventi ha permesso di far emergere le economie d'appalto. Altre opere, per motivi in 

genere legati alle complessità amministrative, non sono state avviate e oggi, anche a causa 

del tempo trascorso, non rivestono più carattere prioritario. Pertanto, le risorse residue e 

quelle destinate originariamente ai suddetti interventi potrebbero essere riutilizzate, 

attraverso rimodulazioni del Programma, per realizzare altri interventi aventi caratteristiche 

rispondenti agli indirizzi previsti dalla stessa L. 396/90. Pertanto, aggiornando la 

ricognizione delle esigenze del territorio è possibile in presenza di quelle risorse residue, 

procedere alla realizzazione di altri ulteriori interventi. Naturalmente, e in particolare 

nell'attuale situazione di limitatezza di risorse, questo processo assume particolare 

importanza per l'Ente. Attraverso un monitoraggio svolto dal Servizio, relativo alle opere di 

propria competenza, l'Ente svolge una verifica periodica del Programma per Roma Capitale 

(ex L. 396/90) relativa allo stato di attuazione degli interventi ancora in corso e la relazione 

che ne deriva è pubblicata con periodicità semestrale sul sito dell'Ente. Tale monitoraggio fa 

emergere le risorse che si rendono disponibili per eventuali rimodulazioni. Nel corso del 

2019 una prima rimodulazione, di parte delle risorse resesi disponibili del Programma per 

Roma Capitale (ex L.396/90), avviata nel 2015, è stata adottata da parte della Sindaca 

metropolitana col decreto n. 158 del 19/12/2019. L'atto approvato è stato trasmesso in data 

23/12/2019 prot. 195382 al Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
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perché potesse prendere atto di quanto determinato col Decreto della Sindaca e procedere 

alla definitiva conclusione del procedimento con la predisposizione di un decreto 

interministeriale da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si 

è ancora in attesa della determinazione dei Ministeri competenti. L'attività di impulso e 

supporto del Servizio proseguirà quindi, nel corso del 2020, in stretta collaborazione con il 

Ministero medesimo fino alla definitiva approvazione del decreto interministeriale. Il lavoro 

periodico di ricognizione che svolge il Servizio sarà oggetto nel 2020 di un ulteriore 

rapporto che, oltre alle consuete schede sullo stato di attuazione degli interventi, contenga 

anche una tabella sinottica aggiornata da cui si rilevi la presenza di ulteriori eventuali 

economie, o risorse non spese relative a interventi rimasti inattuati, da sottoporre all'organo 

di direzione politica perché fornisca indicazioni ai fini di una eventuale seconda proposta di 

rimodulazione delle risorse residue disponibili.  

 

Risultato atteso 

L'aggiornamento del rapporto conclusivo sulla ricognizione degli interventi del Programma 

per Roma Capitale costituirà il contributo da sottoporre agli organi di governo dell'Ente al 

fine di valutare, di conseguenza, le opportunità di utilizzazione delle risorse finanziarie rese 

disponibili dalla conclusione ovvero dalla mancata attuazione degli interventi medesimi. 

Inoltre, la definitiva approvazione del Decreto interministeriale che permetta l'utilizzazione 

delle risorse.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Redazione rapporto dei residui ai 

fini della rimodulazione delle 

risorse disponibili 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20108 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Gestione delle procedure connesse alla Programmazione delle Opere Pubbliche 

dell'Amministrazione 

 

Descrizione 

La programmazione, essendo attività strategica dell'Amministrazione, in particolare per 

quanto riguarda le opere pubbliche, ha il fine di ottenere il soddisfacimento dei bisogni e 

delle esigenze dei cittadini e dei territori dal punto di vista tecnico, in relazione agli indirizzi 

di governo e alle attuali risorse disponibili. Tale attività assume una particolare rilevanza in 

considerazione della minore disponibilità di risorse finanziarie evidenziatasi in particolar 

modo nell'ultimo quinquennio. In tale condizione, che appare ormai consolidata, è 

necessario affinare le metodiche di tale complessa attività. Questo anche in conseguenza dei 

principi contabili sanciti con il D.Lgs 118/2011 e con il D.Lgs 126/2014 integrativo e 

correttivo, che hanno reso più stretto il rapporto tra programmazione tecnico-amministrativa 

e finanziaria dell'opera pubblica, cercando di individuare con maggiore efficacia ed 

appropriatezza l'effettiva misura dei fondi pubblici necessari al finanziamento 

dell'investimento e di poter verificare i tempi di attuazione delle opere anche in ragione 

dello stato degli adempimenti tecnico-amministrativi prodromici all'attuazione delle stesse. 

Pertanto, sulla base di una precisa ricognizione dei fabbisogni e delle esigenze rilevate sul 

territorio dai Dipartimenti tecnici competenti e segnalati al Servizio, nonché delle stime sui 

costi di realizzazione contenute nelle segnalazioni di cui sopra, il Servizio provvede ad 

approntare un elenco d'interventi da proporre per l'inserimento nel Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche, di cui all'art. 21 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii), in coerenza al P.T.P.G., con gli altri atti di pianificazione e alle linee d'indirizzo 

politico e alle competenze dell'Amministrazione, attraverso il coordinamento con gli altri 

Enti eventualmente coinvolti, che partecipano al processo di negoziazione e definizione del 

suo contenuto. L'attività prevede la predisposizione della proposta di Programma Triennale 

da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano, nell'ambito del procedimento di 

approvazione del Bilancio di previsione dell'Ente. Il Servizio provvede inoltre ad effettuare 

i conseguenti adempimenti informativi dell'Ente. Nell'ambito della programmazione sarà 

svolta attività di controllo sulla coerenza tecnica tra la programmazione e gli atti di 

approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica attraverso l'apposizione del 

secondo parere tecnico su tutti i Decreti di approvazione degli atti progettuali degli 

interventi da inserire nel programma delle opere. Il Servizio assicura altresì le attività 

inerenti la gestione degli adeguamenti e degli aggiornamenti recependo le richieste di 

variazione della programmazione approvata provenienti dai Dipartimenti tecnici interessati 
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alla realizzazione delle opere e, previa condivisione con l'organo di direzione politica e la 

Ragioneria Generale, predispone le variazioni al Programma Triennale da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio metropolitano. L'attività relativa alla realizzazione degli 

interventi per i quali non è richiesta la programmazione - interventi di importo inferiore ad 

Euro 100.000 e interventi urgenti e di somma urgenza - è monitorata dal Servizio tramite 

assegnazione di un codice interno amministrazione (CIA) a ciascun intervento e prevede, a 

riepilogo, l'elencazione degli interventi stessi in un Elenco Aggiunto relativo a ciascun anno 

di gestione. Attività ulteriore del Servizio - nell'ambito delle competenze collegate alla 

programmazione delle OO.PP. - riguarda quanto previsto nel Regolamento incentivi per 

funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato con D.S.M. n. 

51 del 28/05/2019 come modificato con D.S.M. n. 116 del 22/10/2019 che prevede, oltre e 

in relazione all'attività di programmazione (art. 7), la già menzionata, la verifica della 

coerenza dei progetti da approvare alla programmazione e la verifica dell'inserimento degli 

interventi nella programmazione al momento della liquidazione finale degli incentivi (art. 

6). Ulteriore competenza prevista nel Regolamento suddetto riguarda la formazione e la 

tenuta dell'Albo dei collaudatori a cui possono iscriversi i tecnici interni (art. 8).  

 

Risultato atteso 

Contribuire alla pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche dell'Ente, nel rispetto 

dei tempi, dei costi e della qualità stabilita, è l'attività funzionale che il Servizio intende 

portare avanti mantenendo la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini e dei territori e 

la trasparenza nei rapporti con i cittadini stessi, anche al fine di valorizzare nel tempo il 

"patrimonio pubblico del territorio", secondo le linee definite dall'organo di direzione 

politica dell'Amministrazione.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE     

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione della proposta del 

Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2020/2022 per 

l'approvazione da parte del 

Consiglio metropolitano, quale 

allegato del DUP, contestualmente 

all'approvazione del Bilancio di 

previsione 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Predisposizione delle proposte di 

variazione del Programma 

Triennale per l'approvazione da 

parte del Consiglio metropolitano  

n. variazioni 

predisposte / n. 

variazioni 

richieste*100 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 
Apposizione del secondo parere 

tecnico di coerenza con gli atti di 

n. di pareri 

espressi / n. 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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programmazione, su tutti i Decreti 

di approvazione degli atti 

progettuali da inserire nella 

Programmazione 

proposte di 

Decreto 

pervenute*100 
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OBIETTIVO N. 20173 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 01 

Organi istituzionali 

 

Denominazione 

Piano Strategico Metropolitano (PSM). Gestione delle attività legate ai finanziamenti 

derivanti dal "Fondo progettazione opere prioritarie" del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT) e attività correlate alla costruzione del modello di processo del PSM e delle 

derivanti linee di azione e del PUMS. Agenda metropolitana dello Sviluppo Sostenibile 

(AmSS). Gestione delle attività legate ai finanziamenti derivanti dalla partecipazione alla 

Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) grazie al contributo del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Adesione alla 

manifestazione di interesse promossa dal comune di Ciampino sul tema della rigenerazione 

urbana ed istituzione di un tavolo di sperimentazione e di co-progettazione. 

 

Descrizione 

L'esercizio delle funzioni fondamentali della Città metropolitana assegnate all'Ente dall'art. 

1 comma 44 dalla legge 56/2014 evidenziano la necessità di riorganizzare i processi interni, 

di sviluppare competenze innovative, di potenziare la capacità di rispondere ai nuovi 

compiti di pianificazione e coordinamento del territorio metropolitano. Tali esigenze, 

presenti in tutta la struttura amministrativa dell'Ente, trovano nelle competenze del Servizio 

particolare pregnanza per i compiti ad esso assegnati relativi alla pianificazione strategica e 

alla predisposizione del Piano Strategico Metropolitano (PSM). Sulla base degli atti di 

indirizzo approvati dal Consiglio Metropolitano con la deliberazione n.29 del 27 ottobre 

2015 e n.48 del 15 giugno 2016, oggetto di una proposta di revisione nel 2018, la Città 

metropolitana di Roma Capitale ha avviato un percorso di pianificazione strategica 

attivando le collaborazioni interne e avvalendosi anche del supporto scientifico del progetto 

"Metropoli Strategiche" di ANCI, arrivando alla definizione del quadro metodologico e 

concettuale per la predisposizione del Piano Strategico Metropolitano per la cui attuazione, 

nell'anno in corso, potrà disporre del finanziamento derivante dal "Fondo progettazione 

opere prioritarie" del MIT finalizzato alla redazione del PSM e del PUMS. La possibilità di 

accedere a risorse dedicate alla pianificazione consentirà di avviare un processo in grado di: 

1) configurare problematiche di area vasta indispensabili ad accogliere una dimensione 

strategica, individuando progetti concreti su cui attivare la capacità progettuale dell'Ente e 

del territorio e favorendo collaborazione e partecipazione, sviluppo di esperienze e 

competenze comuni, 2) far emergere una visione dello sviluppo del territorio che abbia una 

stabilità basata sui fatti e sulle percezioni dei protagonisti, favorendo la concertazione della 

trasformazione territoriale con particolare riferimento agli impatti sociali ed ambientali 

degli investimenti economici, 3) determinare una visione di lungo periodo del territorio, 4) 

mobilitare possibili investitori pubblici e privati in un quadro di competitività sovra-locale e 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

924 di 1446



 

787  

internazionale tra città e territori, 5) avviare una serie di analisi puntuali che consentano di 

far emergere le potenzialità e le innovazioni presenti sul territorio in modo da consentire 

all'Ente di valorizzarle e consolidarle per poi riproporle in altri ambiti territoriali ed, infine, 

6) consentire la costruzione del modello di processo del PSM. Il Servizio, in collaborazione 

con tutte le strutture dell'Ente grazie ai membri del Team Strategico e con l'apporto fornito 

dagli esperti in materia di pianificazione strategica e di facilitazione messi a disposizione da 

ANCI nell'ambito del progetto "Metropoli Strategiche", avrà il compito di proporre un 

modello di governance per la pianificazione strategica e di attivare gli strumenti necessari a 

completare l'individuazione delle problematiche di area vasta sia attraverso analisi svolte sul 

territorio, sia ampliando il percorso partecipato con i principali stakeholders al fine 

dell'individuazione dei progetti concreti sui quali attivare la capacità progettuale dell'Ente e 

del territorio, al fine di costruire con un processo partecipato e dal basso il Piano Strategico 

Metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale. Il Servizio affiancherà tali 

processi con le azioni per la definizione dell'Agenda metropolitana per lo Sviluppo 

Sostenibile (AmSvS) finanziata dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del 

mare (MATTM) a seguito della presentazione della manifestazione di interesse intitolata 

"Metropoli Capitale - Sosteniamo il futuro" presentata al MATTM il 28 settembre 2019. La 

AmSvS, in coerenza con la redigenda Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, 

declinerà a livello metropolitano la Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile (SNSvS) 

che definisce a livello nazionale gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le linee direttrici delle 

politiche economiche, sociali e ambientali per il loro raggiungimento. La scelta progettuale 

di CMRC, di assoluto rilievo nazionale, è di definire il PSM che l'Agenda metropolitana per 

lo sviluppo sostenibile ed il Piano Strategico Metropolitano si sviluppino contestualmente 

sulla base delle medesime scelte progettuali e metodologiche e, in particolare, che il PSM 

sia inteso come attuazione dell'AmSvS. Il tema della sostenibilità è il tema-guida di 

entrambi; l'AmSvS rappresentare il quadro degli obiettivi dell'Ente in un orizzonte 

temporale di medio e lungo periodo mentre il PSM definisce le strategie per raggiungere gli 

obiettivi nell'arco temporale triennale sul quale il piano è sviluppato. Quanto al modello, 

s'intende promuovere una progettualità pragmatica, che parta dall'esistente, capace di 

mettere in campo più attori, che disegni un metodo di lavoro intersettoriale e integrato. Il 

Servizio continuerà inoltre a collaborare, al gruppo interdisciplinare di lavoro dedicato alla 

redazione del PUMS. Quest'ultimo è uno degli assi di maggiore rilievo della pianificazione 

strategica del nostro Ente e, in particolare, l'apporto del Servizio sarà dedicato al 

coordinamento delle fasi partecipative alla redazione del PUMS e alla gestione delle attività 

definite con il MIT nell'ambito del "Fondo progettazione opere prioritarie". In questo 

ambito una particolare rilevanza sarà data alla collaborazione con il Servizio 1 del 

Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale" nell'ambito della redazione del 

Biciplan della CMRC, per il quale si predisporrà una raccolta dei progetti di ciclovie e/o 

ciclabili dei Comuni, finanziati o in attesa di finanziamento, che rivestano carattere 

strategico per i territori attraversati. La CMRC intende dare il proprio contributo per 

supportare, attraverso le proprie competenze e professionalità, in particolare attraverso le 

strutture tecniche della Pianificazione territoriale e della Pianificazione Strategica, un 

processo di innovazione all'interno dei contesti territoriali dell'area romana, promuovendo 

opportunità di sperimentazione e mettendo a disposizione strumenti per l'azione, così da 

orientare i processi decisionali e le scelte pubbliche e private, rafforzandone la 

cooperazione, in modo da massimizzare l'effetto sistemico degli investimenti e la 

convergenza delle singole attività settoriali verso obiettivi comuni e condivisi Al fine di 

avviare la fase di costruzione di azioni pilota di questo tipo, a seguito dell'adesione alla 

manifestazione di interesse promossa dal Comune di Ciampino verrà costituito, un tavolo di 

sperimentazione e di co-progettazione, finalizzato a discutere i contenuti del PSM, in linea 

con le strategie degli asset strategici comunali, sperimentare pratiche inter-istituzionali per 

la costruzione delle strategie d'intervento e dei modelli d'azione abbinati da sviluppare nel 
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comune di Ciampino e più ampiamente nell'ambito dei Castelli Romani. Inoltre 

coerentemente con le strategie individuate nelle linee di indirizzo per la redazione del 

PUMS, saranno predisposte le attività di supporto tecnico alla partecipazione dell'Ente al 

progetto europeo "Intelligent Cities Challenge-ICC" con l'azione pilota "Biovie: a model of 

sustainable mobility through the vital places of the Castelli Romani". Nell'ambito della 

proposta tecnica di articolazione del territorio metropolitano in zone omogenee (art.1 

comma 11 della Legge 56/2014) - Art. 28 dello Statuto della Città metropolitana di Roma 

Capitale avviata si continuerà l'attività di completamento e revisione del documento tecnico 

già predisposto al fine di aggiornare e concludere la proposta da presentare e discutere con 

gli organi istituzionali con la collaborazione del Servizio 1 "Controllo strategico e di 

gestione - Ufficio Metropolitano di Statistica" della Direzione Generale, del Servizio 1 del 

Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale" e il Servizio 1 del Dipartimento V 

"Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale". 

 

Risultato atteso 

Avvio delle attività di progettazione, di partecipazione, di proposta relative ai finanziamenti 

derivanti dal "Fondo progettazione opere prioritarie" del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT) e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) rispettivamente per la redazione del Piano Strategico Metropolitano (PSM) e 

dell'Agenda metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile in conformità ai cronoprogrammi di 

progetto per l'anno 2020 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Elaborazione entro il 30/07/2020 di 

un documento di sintesi dei flussi 

di lavoro relativi ai finanziamenti 

del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (MIT) e del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare per la 

predisposizione del Piano 

Strategico Metropolitano (PSM) e 

dell'Agenda Metropolitana per lo 

Sviluppo sostenibile, con evidenza 

delle sinergie tra le varie linee di 

attività e corredato di 

cronoprogramma.  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

1 - Costruzione di un Advisory 

Board di esperti a supporto 

dell'Ufficio di Piano (Valore 0,2) 2 

Somma dei 

parametri di 

valutazione*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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- Costruzione e programmazione 

del processo di piano (Valore 0,2) 3 

- Progettazione del processo 

partecipativo e di comunicazione 

(Valore 0,2) 4 - Avvio delle analisi 

per la costruzione del quadro 

conoscitivo e tendenziale (Valore 

0,4)  
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OBIETTIVO N. 20174 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 01 

Organi istituzionali 

 

Denominazione 

Definizione di un modello strategico dell'innovazione digitale dell'Ente per favorire 

l'attuazione del Piano Triennale dell'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 

 

Descrizione 

Il piano triennale dell'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021 (di seguito 

PTI) descrive il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica 

amministrazione. La Strategia per la crescita digitale evidenzia la necessità di un radicale 

ripensamento della strategia di progettazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici in 

rete che preveda, tra l'altro, l'adozione delle architetture a più livelli e dei principi che hanno 

determinato l'affermazione del modello di business della cosiddetta API economy, 

valorizzando le risorse esistenti della Pubblica amministrazione al fine di salvaguardare gli 

investimenti già realizzati, anche incoraggiando e creando le condizioni per il riuso del 

software e delle interfacce esistenti di qualità partendo sempre dal presupposto di 

considerare le esigenze dei cittadini e delle imprese come punto di partenza per 

l'individuazione e la realizzazione di servizi digitali moderni e innovativi e, 

contemporaneamente, agevoli il controllo delle spese relative alle tecnologie digitali della 

Pubblica amministrazione, integrando meccanismi per la misurazione dello stato di 

avanzamento delle attività programmate (ad es. tramite sistemi di project management 

condivisi) . Il Modello strategico è stato quindi pensato per superare l'approccio a "silos" 

storicamente adottato dalla Pubblica amministrazione e per favorire la realizzazione di un 

vero e proprio sistema informativo della Pubblica amministrazione. Nell'ambito della 

proposta effettuata dal nostro Ente per accedere al "Fondo progettazione opere prioritarie" 

del MIT si è definita una linea di azione specifica per il modello strategico dell'innovazione 

digitale dell'Ente. Si è infatti ipotizzata la costruzione di un Piano di informatizzazione della 

Città metropolitana di Roma Capitale (PIC) che, seguendo i pilastri del Piano Triennale 

dell'Informatica 2019-2021 e dell'allegato al DEF 2019, vada a definire gli standard di 

progettazione e gestione utilizzando anche processi di Business Process Modeling, con 

particolare cura dell'analisi del livello di digitalizzazione dell'Ente ed implementazione dei 

processi di digitalizzazione in atto. Tra gli elementi centrali indicati dal PTI 2019-21 

dovranno essere centrali la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, 

l'individuazione di una piattaforma abilitante di riferimento per l'Ente e la definizione dei 

profili di sicurezza delle componenti ICT della nostra amministrazione. Il Piano di 

informatizzazione dovrà, infine, considerare la possibilità di rendere disponibili a terzi come 

Best Practice i processi instaurati e di fornire assistenza e soluzioni alle Amministrazione 

del territorio metropolitano, anche attraverso il meccanismo di riuso. In continuità con le 
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attività svolte negli anni precedenti, particolare attenzione sarà riposta nel seguire e 

collaborare ai progetti come PagoPA, SPID e SISTAN e, più in generale, a tutti i progetti di 

rilevanza ai fini della digitalizzazione del territorio metropolitano. Per tutte queste attività il 

Servizio si avvarrà della collaborazione del Servizio 4 - Dipartimento II e della società in 

house Capitale Lavoro S.p.A. 

 

Risultato atteso 

Avvio delle attività legate ai finanziamenti derivanti dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT) per la definizione di modello strategico dell'innovazione digitale dell'Ente, 

al fine di semplificare e migliorare i rapporti con il cittadino nel rispetto della normativa 

vigente oltre che per obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  30/04/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Redazione entro il 30/09/2020 di un 

documento propedeutico alla 

predisposizione del capitolato 

tecnico per l'affidamento della 

realizzazione del Piano di 

Informatizzazione dell'Ente che 

evidenzi la situazione di partenza 

per lo sviluppo del modello 

strategico di innovazione digitale 

dell'Ente 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

- Predisposizione del bando di gara 

e del relativo capitolato tecnico per 

l'affidamento della realizzazione 

del Piano di informatizzazione della 

Città metropolitana di Roma 

Capitale (PIC) (valore 0,4); - 

Rispetto delle tempistiche previste 

per gli adempimenti relativi alle 

fasi di completamento delle 

procedure di selezione, 

predisposizione degli atti finalizzati 

alla sottoscrizione del Contratto di 

affidamento del servizio di 

Redazione del PIC e avvio 

dell'esecuzione del Contratto 

(Valore 0,1); -Attività di 

coordinamento e verifica dei 

Somma dei 

parametri di 

valutazione*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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documenti previsti dal Capitolato 

tecnico: Piano metodologico 

operativo dettagliato, che espliciti 

nei particolari il programma 

generale e le modalità operative, 

(Valore 0,5) 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0603 - Geologico e difesa del suolo, Protezione Civile in ambito 

metropolitano 

Responsabile: Dott. ALESSIO ARGENTIERI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 1 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  1 

C GEOMETRA 1 

C ISTRUTTORE AMBIENTALE 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  3 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 5 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  2 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI 1 

D1 FUNZ.TECNICO AMBIENTE  3 

D3 CHIMICO  1 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 1 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.TECNICI 1 

D3 GEOLOGO 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

24 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  55 

Attrezzature informatiche varie  5 

Attrezzature tecniche varie  130 

Autocarri/furgon  66 

Automobile  84 

Cassettiere  52 

Climatizzatore  18 

Fax  2 

fotocamera digitale  1 

Fotocopiatrice  2 

gruppo elettrogeno  67 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

931 di 1446



 

794  

lampada  2 

mobile  19 

monitor  49 

palmare  23 

PC Portatile  1 

Personal computer  39 

Poltrona  57 

Rimorchio  1 

scanner  13 

Scrivania  56 

Sedia  22 

Software  2 

spargisale  44 

stampante  8 

Tavolo  3 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20082 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 11 

Soccorso civile 

 

Programma n. 01 

Sistema di protezione civile 

 

Denominazione 

Implementazione modello di intervento della CMRC per procedure di emergenza di 

protezione civile  

 

Descrizione 

Dopo la transizione da Provincia a Città Metropolitana si è avviata una rimodulazione 

dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile nel mutato quadro istituzionale e 

normativo. La L.R. n. 2 del 2014 attribuisce alla province (art. 6) funzioni di carattere 

programmatorio per la previsione e prevenzione dei rischi territoriali, che per analogia 

competono nel nuovo assetto istituzionale anche alla Città Metropolitana di Roma Capitale. 

Con l'istituzione nel 2016, all'interno del Dipartimento VI, del nuovo Servizio 3 

"Geologico, difesa del suolo e protezione civile in ambito metropolitano", si è adottata una 

configurazione integrata delle competenze meglio rispondente all'esercizio delle funzioni di 

protezione civile a scala di area vasta. In tale ottica è stata avviata e condotta una revisione 

delle attività, aggiornandola progressivamente dopo la promulgazione del D.Lgs. 1/2018 

"Codice della Protezione Civile" e dopo i diversi cambiamenti di assetto interno della 

CMRC. Attraverso un'articolata fase istruttoria, coordinata dal Serv. 3 del Dip. VI a partire 

dal 2017, si è costituito il "Gruppo di lavoro interdipartimentale per la revisione ed 

aggiornamento del Piano di Emergenza della Città Metropolitana di Roma Capitale"; il 

gruppo ha sviluppato un approfondito confronto con tutte le componenti dell'organizzazione 

interna dell'Ente, per raccordare funzionalmente le diverse competenze specialistiche sia tra 

loro, sia con le altre componenti del sistema integrato di protezione civile. Il percorso ha 

condotto a due importanti risultati conseguiti nel 2019: 1) l'elaborazione di Linee Guida 

dettagliate per la pianificazione dell'emergenza a scala di area vasta, tarate sullo spettro di 

competenze attuali della Città Metropolitana, ma tenendo anche conto di possibili linee di 

sviluppo future nel sistema regionale di protezione civile; 2) la proposta di un nuovo 

modello di intervento dell'Ente (che formalmente non era più aggiornato da quasi quindici 

anni), basato su di un organismo di coordinamento ristretto denominato "Tavolo Decisioni" 

e su di un "Comitato per la Gestione delle Emergenze" che raggruppa, articolati per 

funzioni, i referenti per ciascuna attività fondamentale. Tale modello è sviluppato nella 

proposta di Decreto del Sindaco Metropolitano n. 182/2019, il cui iter è stato formalmente 

avviato nel 2019 per l'approvazione del vertice dell'Amministrazione. Nel 2020 si intende 

dare ulteriore sviluppo e attuazione al modello di intervento, aggiornandolo rispetto ai 
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cambiamenti organizzativi nonché applicando le nuove procedure nelle attività di supporto 

specialistico del Servizio 3 Dip. VI alla gestione di emergenze connesse ad eventi 

calamitosi. Tale processo è funzionale anche alla partecipazione al sistema regionale di 

protezione civile nell'ambito delle funzioni assegnate all'Ente in seno ai relativi organismi di 

pianificazione e programmazione coordinati dalla Prefettura di Roma (Gruppo generale di 

pianificazione per la redazione e il riesame del Piano operativo delle misure protettive 

contro le emergenze radiologiche ai sensi del DPCM 19 marzo 2010; Gruppo tecnico per la 

predisposizione dei Piani di intervento di cui agli art. 115-quater del D.Lgs. 230/95 e 

ss.mm.ii.; tavolo "attività di soccorso nelle acque interne"- bacini lacustri dell'area 

metropolitana; tavolo tecnico per le "misure operative per fronteggiare gli incendi boschivi, 

di interfaccia ed i rischi conseguenti"- A.I.B.; ecc.), dalla stessa Città Metropolitana (tavolo 

di coordinamento tecnico-amministrativo navigazione nelle acque interne- bacini lacustri; 

gruppo di lavoro per PUMS-Piano Urbano della Mobilità Sostenibile; tavolo tecnico per la 

sicurezza delle alberature nell'area metropolitana di Roma Capitale; tavolo tecnico per la 

sicurezza dell'esplorazione del sottosuolo nell'area metropolitana di Roma Capitale) o da 

altri Enti (Tavoli tecnici Regione Lazio; Comitato tecnico regionale per la prevenzione 

incendi per il Lazio -art. 10 del D.Lgs. 105/2015; tavolo tecnico di Roma Capitale per il 

completamento della Microzonazione Sismica di 1° livello e degli studi di Condizione 

Limite Emergenza; tavolo tecnico interistituzionale presso l'Autorità di Bacino Distrettuale 

Appennino Centrale sulla gestione dell'assetto dei versanti e delle problematiche connesse 

alla presenza di cavità sotterranee; supporto alla pianificazione comunale di emergenza; 

ecc.). Rilevanti ai fini dell'obiettivo sono tutte le attività di previsione e prevenzione dei 

rischi, di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 6 della 

Legge Regionale del Lazio n. 2/2014 e del successivo Decreto Legislativo 1/2018 "Codice 

della Protezione Civile", sviluppate dal Servizio su orizzonti temporali pluriennali, che 

producono il patrimonio informativo fondamentale per le attività di protezione civile. 

 

Risultato atteso 

Il nuovo modello di intervento della Città Metropolitana di Roma Capitale disciplina sia il 

funzionamento degli organismi di coordinamento, sia le procedure operative e le modalità 

di conduzione degli interventi urgenti e delle risorse umane e materiali necessarie a 

fronteggiare e superare le situazioni di emergenza. Per dare operatività al modello è 

fondamentale che tutti gli operatori dell'Ente, a ciascun livello, acquisiscano piena 

consapevolezza dei ruoli da ricoprire e possano avvalersi di strumenti informatizzati per lo 

svolgimento dei propri compiti riguardo a: previsione e prevenzione dei rischi; gestione 

delle emergenze relative ad infrastrutture e/o ambiti di pertinenza della CMRC; supporto ai 

Comuni in attuazione del principio di sussidiarietà; partecipazione al sistema regionale di 

protezione civile nell'ambito delle funzioni assegnate all'Ente in seno ai relativi organismi di 

pianificazione e a quelli operativi e di coordinamento istituiti a livello provinciale presso la 

Prefettura di Roma (Centro Coordinamento Soccorsi; Comitato Operativo per la Viabilità). 

Per tali scopi si vuole giungere alla validazione e all'avvio della sperimentazione di utilizzo 

della piattaforma informatizzata per la gestione delle emergenze, impostata nelle annualità 

precedenti in collaborazione con l'Ufficio di direzione "Sistema Informativo Geografico"; 

tali operazioni saranno condotte nell'ambito dell'accordo di collaborazione tuttora in corso 

con il Dipartimento di Ingegneria dell'impresa dell'Università degli Studi Tor Vergata, per 

ricerche congiunte sul "Progetto pilota per la definizione di linee guida per la pianificazione 

di emergenza di area vasta e per l'aggiornamento e l'armonizzazione delle banche dati su 

rischi e criticità territoriali, funzionali alla elaborazione della proposta di piano di 

emergenza della Città Metropolitana di Roma Capitale". Nell'ottica di prevenzione delle 

calamità, frutto di una visione di medio e lungo termine, ci si attende inoltre che lo sviluppo 

e il completamento dei progetti pluriennali di previsione e prevenzione dei rischi apporti 
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significativi benefici al sistema di protezione civile, tramite la condivisione e la 

valorizzazione dei risultati nel primario interesse pubblico. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

PLURIENNALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Validazione della 

piattaforma prototipale per 

la gestione delle 

emergenze 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Partecipazione a tavoli 

tecnici e gruppi di 

pianificazione di 

emergenza presso la Città 

Metropolitana o presso 

altri Enti 

N° di partecipazione 

a tavoli o gruppi/N° 

di sedute 

convocate*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

3 

Supporto specialistico del 

Servizio 3 Dip. VI alle 

gestione di emergenze 

connesse ad eventi 

calamitosi 

N° interventi 

effettuati/N° di 

richieste di supporto 

pervenute*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 
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OBIETTIVO N. 20107 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 01 

Difesa del suolo 

 

Denominazione 

Gestione risorse agroforestali e piano di fattibilità monitoraggio stato alberature nelle aree 

di pertinenza della CMRC  

 

Descrizione 

Da oltre venti anni l'Ente (dapprima come Provincia di Roma e dal 2015 come Città 

Metropolitana) svolge per delega regionale le funzioni amministrative di gestione delle 

risorse agroforestali ai sensi della normativa vigente (R.D. 3267/1923 - R.D. 1126/1926 - 

L.R. 53/1998- L.R. 39/2002 L.R. 14/1999- Regolamento Regionale n. 7/2005; Regolamento 

Provinciale D.C.P. n. 234 del 13/02/2008). Tale attività di carattere autorizzativo, 

riguardante interventi pubblici e privati di utilizzazioni agro-forestali per superfici superiori 

a 3 ettari, è dal 1999 incardinata nel Servizio Geologico. A seguito della progressiva 

contrazione di dotazione organica subita dall'Ente negli ultimi anni, la carenza di Funzionari 

e istruttori con qualifiche tecniche attinenti ai temi vegetazionali si è andata aggravando, a 

fronte di un carico annuo di lavoro quasi raddoppiato a partire dal 2015 per effetto di varie 

cause. In mancanza di un reintegro di personale si è tentato di ovviare alla criticità tramite 

un apposito "Accordo interdipartimentale per attività di collaborazione in campo 

agroforestale, vegetazionale e di tutela della flora" promosso ed ideato da questo Servizio e 

sottoscritto nel dicembre 2016 tra i Dip. IV, V e VI in esecuzione di atto di indirizzo della 

Sindaca Metropolitana. Nel tempo il personale partecipante si è ridotto progressivamente e 

tale strumento consente di sostenere solo parzialmente il carico di lavoro gravante sul 

Servizio 3. La collaborazione tra i suddetti Dipartimenti è biunivoca e vede peraltro la 

partecipazione di personale del Servizio 3 a supporto di altri Uffici per attività di 

censimento danni da fauna selvatica o altre attività tecniche nelle aree protette, oppure a 

supporto della pianificazione di gestione/ assestamento forestale e di forestazione ai sensi 

del recente "Decreto clima". Altro tema di importanza primaria è quello della gestione delle 

alberature nelle aree di pertinenza della Città Metropolitana. Le cronache degli ultimi anni 

mettono in evidenza come la caduta di alberi e rami sia un fattore assai rilevante di incidenti 

a cose, e soprattutto a persone (anche con esiti mortali); nel territorio metropolitano e 

nell'area urbana di Roma, incide anche in misura maggiore rispetto ad altre tipologie di 

rischio naturale (frane, esondazioni, terremoti, sprofondamenti, ecc.). L'Ente intende perciò 

avviare un innovativo programma di previsione e prevenzione dei rischi connessi, 

funzionale a supportare con approccio trasversale e multidisciplinare gli interventi di 

competenza degli Uffici della CMRC gestori di infrastrutture e di beni immobili  

 

Risultato atteso 
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Per superare in termini proattivi le perduranti criticità di gestione delle competenze tecnico-

amministrative in campo agroforestale/vegetazionale e di tutela della flora ci si prefigge di 

aggiornare il modello organizzativo, dando impulso a nuove forme di sinergia nelle more di 

una futura revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente e di potenziamento della dotazione 

organica. In tale ottica si inquadra anche la costituzione del Tavolo tecnico interistituzionale 

per la sicurezza delle alberature nell'area metropolitana di Roma Capitale, promosso e 

coordinato dal Servizio, con partecipazione dei soggetti pubblici e privati a vario titolo 

coinvolti sulla tematica. Il tavolo potrà impostare la definizione di linee metodologiche per: 

l'individuazione, secondo gradi progressivi di approfondimento, delle aree di pertinenza 

della CMRC a maggiore criticità del soprassuolo boschivo o alberato; la valutazione delle 

alberature di pertinenza della Città Metropolitana (tramite metodologia V.T.A.- "Visual 

Tree Assessment" sensu Mattheck 1990, o similari che offrano pari garanzie di affidabilità), 

da condursi a cura degli Uffici di CMRC gestori di infrastrutture o beni immobili, per il 

tramite di professionisti esterni o altri soggetti con comprovata esperienza nella gestione del 

verde urbano e nella valutazione di stabilità delle alberature; la definizione di uno schema di 

procedura per richiesta di manifestazione di interesse da parte di privati per potature 

straordinarie e/o abbattimento di piante ammalorate, in conformità alla normativa vigente, 

eventualmente senza costi o con costi contenuti per l'amministrazione e acquisizione dei 

quantitativi di legna ritraibili (da ardere o, assai meno probabilmente, da opera) da parte di 

operatori economici specializzati. Tali impegnativi compiti potranno esser portati a 

compimento in un orizzonte temporale pluriennale, prevedendo nel 2020 le fasi di 

costituzione del tavolo tecnico e di impostazione del lavoro, dando priorità alla ricognizione 

degli eventi accaduti negli anni precedenti. Importanti elementi conoscitivi in tal senso 

verranno dal progetto "Valutazione delle utilizzazioni agroforestali, riduzione ed 

ottimizzazione dell'impatto sul patrimonio boschivo e ambientale dell'area metropolitana di 

Roma Capitale" di cui all'apposito Accordo di collaborazione in essere tra il Servizio 3 - 

Dipartimento VI e l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo - Dipartimento di Scienze 

Agrarie e Forestali "DAFNE", articolato per quattro fasi consecutive (A, B, C, D), di cui è 

prevista la conclusione nel 2020.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

PLURIENNALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Costituzione tavolo tecnico 

interistituzionale per la 

sicurezza delle alberature 

nell'area metropolitana di Roma 

Capitale  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

TRASPARENZA 

2 

Sviluppo progetto "Valutazione 

delle utilizzazioni agroforestali, 

riduzione ed ottimizzazione 

dell'impatto sul patrimonio 

boschivo e ambientale dell'area 

N° di relazioni 

conclusive Fasi 

completate/N° di 

Fasi previste*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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metropolitana di Roma 

Capitale" (Fasi A, B, C e D) 

3 

Elaborazione di linee 

metodologiche per la 

riorganizzazione integrata delle 

attività agroforestali, di tutela 

della flora, di gestione delle 

alberature nelle pertinenze della 

Città Metropolitana e nelle aree 

protette 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

4 

Svolgimento consulenze 

specialistiche (redazione di 

relazioni di attività o elaborati 

specialistici, effettuazione 

sopralluoghi, attività istruttorie, 

ecc.) nell'ambito del Gruppo di 

lavoro di cui all'Accordo 

interdipartimentale per attività 

di collaborazione in campo 

agroforestale, vegetazionale e di 

tutela della flora 

N° attività di 

consulenza svolte 

dal Servizio 3 Dip. 

VI/ N° richieste di 

collaborazione 

pervenute*100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20159 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 01 

Difesa del suolo 

 

Denominazione 

Monitoraggio del territorio e del sottosuolo, implementazione delle banche dati territoriali, 

trasparenza amministrativa e privacy. 

 

Descrizione 

Nello svolgimento delle attività istituzionali a carattere autorizzativo del Servizio (rilascio 

di nulla osta per movimenti di terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico; 

autorizzazione di utilizzazioni forestali per superfici superiori a 3 ha; autorizzazioni per 

miglioramenti fondiari per superfici superiori a 3 ha) viene posta particolare attenzione 

all'informatizzazione dei dati ed all'implementazione delle banche dati territoriali collegate 

e del WEB-GIS istituzionale dell'Ente. Parallelamente alla dematerializzazione dell'azione 

amministrativa, si ottempera agli obblighi di trasparenza tramite la pubblicazione sull'Albo 

Pretorio Web dei provvedimenti adottati. Analogo approccio viene adottato per il supporto 

agli altri Uffici dell'Amministrazione ed agli Enti locali, nel rispetto del principio di 

sussidiarietà orizzontale. Proseguiranno perciò l'acquisizione dati e il monitoraggio del 

territorio tramite attività sia amministrative che tecnico-specialistiche (svolte 

autonomamente con le risorse strumentali a disposizione o in collaborazione con altri Enti o 

ricorrendo a soggetti esterni qualificati): indagini geologiche, geotecniche e sondaggi 

geognostici; indagini vegetazionali; misurazioni geofisiche di tipo sismico e geoelettrico; 

letture inclinometriche; prospezioni idrogeologiche (misurazioni piezometriche periodiche, 

prove di portata in alveo, ecc.); rilievi GPS e rilievi topografici; rilievi batimetrici e 

morfologici dei bacini lacustri; cartografie tematiche, ricognizioni in situ e redazione delle 

relative relazioni geologiche, tecniche e specialistiche; sopralluoghi ispettivi nelle zone 

sottoposte a Vincolo idrogeologico e per le utilizzazioni agroforestali. Il tema 

dell'esplorazione del sottosuolo ha assunto ulteriore rilevanza alla luce dei tragici eventi 

occorsi nell'estate del 2019 nel Comune di Rocca di Papa; la Città Metropolitana può 

svolgere, quale Ente di area vasta, un ruolo di impulso e coordinamento per la condivisione 

di informazioni e procedure tra i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella 

gestione di infrastrutture e sottoservizi.  

 

Risultato atteso 

La progressiva elaborazione e informatizzazione, tramite gli specifici gestionali in 

dotazione (SIPRO, GIS, software delle strumentazioni, ecc.), del patrimonio di dati 

territoriali validati dal Servizio ne consentirà la fruibilità a beneficio dell'utenza interna e, 

indirettamente, anche di quella esterna (cittadinanza, tecnici e professionisti del settore, 
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amministrazioni locali, Enti territoriali, Enti di ricerca, ecc.). Il risultato che ci si prefigge è 

l'incremento di efficienza ed efficacia e la semplificazione dell'azione amministrativa, 

grazie all'accrescimento del livello di conoscenza del territorio e delle criticità ambientali 

connesse. In tale ottica si inquadra anche la costituzione del Tavolo tecnico 

interistituzionale per la sicurezza dell'esplorazione del sottosuolo nell'area metropolitana di 

Roma Capitale, promosso e coordinato dal Servizio, con partecipazione dei soggetti 

pubblici e privati a vario titolo coinvolti sulla tematica. Le attività saranno funzionali al 

mantenimento di standard qualitativi compatibili con la certificazione del sistema di 

gestione qualità (norme UNI EN ISO 9001:2015) acquisita dal Dipartimento VI nel 2019 e 

aggiornata nel 2020, nonché a garantire sia il rispetto degli obiettivi e delle misure previste 

dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sia l'osservanza del 

principio di trasparenza dell'azione amministrativa.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Informatizzazione e 

georeferenziazione dei dati 

territoriali. 

N° dati 

informatizzati/N° 

dati acquisiti*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

ACCESSIBILITA' 

2 

Pubblicazione 

provvedimenti Albo 

Pretorio Web. 

N° provvedimenti 

pubblicati/N° 

provvedimenti 

emessi*100  

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

TRASPARENZA 

3 
Redazione di relazioni ed 

elaborati specialistici. 

N° relazioni ed 

elaborati prodotti/N° 

richieste 

pervenute*100 

>=80% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

4 

Costituzione tavolo tecnico 

interistituzionale per la 

sicurezza dell'esplorazione 

del sottosuolo nell'area 

metropolitana di Roma 

Capitale 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

TRASPARENZA 
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OBIETTIVO N. 20160 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 11 

Soccorso civile 

 

Programma n. 01 

Sistema di protezione civile 

 

Denominazione 

Gestione risorse strumentali e finanziarie per attività di Protezione Civile, recupero entrate e 

riscossione residui attivi.  

 

Descrizione 

La Città Metropolitana di Roma Capitale, nell'esercizio delle proprie funzioni di area vasta e 

di supporto ai Comuni, sostiene gli Enti Locali e le Associazioni di volontariato del 

territorio metropolitano affinché i sistemi di protezione civile siano sempre più organizzati 

ed efficaci. Le attività di supporto ed interazione con i Comuni si espleteranno tramite: la 

gestione e il rinnovo dei contratti di comodato d'uso di mezzi ed attrezzature; attività di 

interrelazione e coordinamento tra i piani comunali di emergenza e per la conseguente 

attuazione, di concerto con la Regione Lazio e la Prefettura; procedure di concessione di 

contributi ai Comuni per realizzazione di opere di prevenzione strutturale e non strutturale 

dei rischi sul territorio, inclusi il mantenimento in efficienza del sistema di dotazioni 

strumentali allocate sul territorio; procedure di fornitura ai Comuni di materiale a supporto 

della gestione delle emergenze. Si intende inoltre razionalizzare ulteriormente le modalità di 

gestione delle risorse strumentali e la consistenza inventariale del patrimonio tramite: la 

manutenzione del parco veicoli e mezzi; l'eventuale dismissione dall'inventario generale di 

strumentazione e veicoli ormai inutilizzabili, obsoleti o non funzionanti; l'aggiornamento 

della distribuzione di mezzi ed attrezzature di protezione civile sul territorio, di concerto 

con la Regione Lazio- Agenzia Regionale di Protezione Civile, la Prefettura e i Comuni. 

Nell'ottica del contenimento della spesa e del recupero entrate e riscossione residui attivi, si 

intende proseguire le attività di ricognizione dello stato dei rimborsi dei costi assicurativi da 

parte dei soggetti beneficiari, nonché completare le residue procedure di revoca di contributi 

erogati nelle annualità precedenti dall'allora Servizio di Protezione Civile della Provincia di 

Roma e non utilizzati dai beneficiari. Altro tema rilevante è l'attività di coordinamento e di 

supporto alla Segreteria del Sindaco Metropolitano nella gestione delle articolate procedure 

relative agli stati di calamità; particolare complessità rivestono le procedure di attuazione 

delle Ordinanze del Capo Dipartimento Protezione Civile O.C.D.P.C. 558/2018 e 559/2018 

per l'attribuzione e la rendicontazione delle risorse finanziarie riconosciute alla CMRC a 

seguito dello stato di calamità riconosciuto per gli eventi dell'autunno del 2018, che si 

sviluppano su base pluriennale.  

 

Risultato atteso 

Nel corso dell'annualità 2020 sarà costante l'attenzione alle attività volte a garantire la 
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presenza di attrezzature e mezzi in condizioni di efficienza, al fine di assicurare la 

possibilità, per gli Enti assegnatari delle risorse strumentali, di intervenire prontamente in 

caso si verifichino situazioni di emergenza che richiedano la presenza sul territorio 

metropolitano nell'ambito del sistema di Protezione Civile Regionale. Ci si prefigge di 

portare a compimento le seguenti attività: aggiornamento del censimento dei mezzi, delle 

attrezzature e altri materiali assegnati ai Comuni e/o alle Associazioni di volontariato; 

adeguamento della modulistica in esito agli approfondimento normativi svolti; 

aggiornamento della mappatura delle esigenze del territorio; attività di verifica e controllo 

sulla gestione delle risorse da parte dei soggetti comodatari, anche tramite sopralluoghi 

ispettivi; rinnovo dei contratti di comodato d'uso gratuito; studio di ulteriori procedure di 

formalizzazione dei rapporti tra Enti; procedimenti di concessione ai Comuni di risorse 

finanziarie per attività di prevenzione strutturale e non strutturale; procedimenti di fornitura 

di materiali per le emergenze; procedimenti per la riscossione dei residui attivi. Tutte le 

attività descritte, con particolare riguardo a quelle inquadrate nel sistema di gestione della 

qualità adottato dal Dipartimento VI, produrranno benefici per l'intero sistema di protezione 

civile in ambito metropolitano. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

PLURIENNALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Sopralluoghi ispettivi per la 

verifica delle condizioni di 

efficienza e del rispetto delle 

condizioni di uso delle 

risorse. 

(N° sopralluoghi 

ispettivi effettuati/ 

N° di risorse 

strumentali residue 

da verificare nel 

2020)*100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Espletamento delle procedure 

di stipula dei nuovi Comodati 

d'uso gratuito dei mezzi e 

delle attrezzature in 

dotazione al Servizio da 

assegnate ai Comuni ed alle 

Associazioni di volontariato 

di protezione civile 

(N° nuovi contratti 

comodato d'uso 

stipulati/ N° di 

rapporti di 

comodato da 

rinnovare nel 

2020)*100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

3 

Procedimenti di concessione 

o di revoca contributi ai 

Comuni per finalità di 

Protezione Civile, 

procedimenti di fornitura ai 

Comuni di materiale per le 

emergenze, procedimenti per 

riscossione residui attivi 

(N° istruttorie 

concluse/N° di 

procedimenti in 

corso)*100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

ECONOMICITA' 
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OBIETTIVO N. 20083 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

 

Programma n. 01 

Difesa del suolo 

 

Denominazione 

Informazione rischi ambientali, comunicazione esterna e aggiornamento professionale degli 

operatori.  

 

Descrizione 

La consapevolezza delle pericolosità ambientali e delle calamità naturali e antropiche, i cui 

effetti sono purtroppo sempre più spesso di tragica attualità, costituisce un fattore primario 

per la prevenzione. Per tali ragioni, si ritiene di proseguire, dato l'interesse riscontrato negli 

anni precedenti, lo specifico progetto di informazione e sensibilizzazione sulle criticità 

connesse alle calamità naturali ed ai pericoli presenti negli scenari emergenziali. Destinatari 

sono sia le professionalità interne dell'Ente impegnate nello svolgimento della propria 

attività istituzionale sul territorio (anche in relazione al sistema di pronta reperibilità per 

interventi in condizioni emergenziali), sia soggetti esterni (membri delle Associazioni di 

Volontariato di Protezione Civile, tecnici comunali, operatori Polizia Locale, guardiaparco, 

tecnici professionisti, studenti universitari, ecc.). Analogamente si vuole contribuire alla 

diffusione della cultura della prevenzione tramite apposite iniziative rivolte al mondo della 

scuola, svolte in alcuni istituti scolastici (scuole primarie e secondarie) del territorio 

metropolitano. Nonostante il progressivo decremento di risorse umane che da anni si 

registra, si vuole continuare a promuovere l'impiego di professionalità interne all'Ente in 

qualità di docenti nei percorsi di informazione e sensibilizzazione senza far ricorso a risorse 

finanziarie aggiuntive, consente di ottenere risultati positivi sia come valorizzazione e 

motivazione delle risorse umane, sia in termini di contenimento della spesa pubblica, alla 

luce della recente evoluzione normativa in materia. Parallelamente si vuole garantire 

l'aggiornamento professionale del personale del Servizio, avviandolo ad attività di 

informazione e formazione su temi specifici di carattere tecnico scientifico e giuridico-

amministrativo. Si prevede anche l'attivazione di seminari e/o tirocini formativi rivolti a 

studenti universitari e/o a giovani laureati in discipline attinenti le competenze del 

Dipartimento. Ciascuna delle iniziative organizzate dal Servizio contempla: quantificazione 

dei fabbisogni informativi; elaborazione del progetto; delineazione del programma e dei 

contenuti; pianificazione e programmazione dell'evento (sede, data e partecipanti); 

organizzazione amministrativa e logistica; elaborazione e predisposizione del materiale 

didattico, informativo e divulgativo (presentazioni, dispense); eventuale rilascio attestati di 

partecipazione; pubblicazione del materiale didattico sul sito internet del Servizio. Il 

Servizio partecipa inoltre a convegni, workshop e congressi, tramite la presentazione di 

comunicazioni orali e di poster sui temi di competenza istituzionale (con particolare 

riguardo alla conoscenza del territorio e alla prevenzione dei rischi) e collabora anche 
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all'organizzazione di eventi. I dati e le conoscenze acquisite nell'ambito delle attività sopra 

citate saranno resi sempre più accessibili attraverso una crescente condivisione sia 

internamente alla Citta Metropolitana di Roma (tramite redazione di relazioni e elaborati 

tecnico-specialistici), sia all'esterno mediante la produzione di pubblicazioni tecnico-

scientifiche su riviste specializzate e/o siti internet o di comunicazioni scientifiche a 

convegni, congressi, ecc., anche nell'ambito di convenzioni, accordi di programma o 

protocolli d'intesa con altri Enti e soggetti istituzionali. 

 

Risultato atteso 

L'informazione e sensibilizzazione degli operatori sui rischi specifici cui i medesimi sono 

potenzialmente esposti operando sul territorio consente loro di affrontare con maggiore 

consapevolezza e competenza le varie tipologie di emergenze che potrebbero trovarsi a 

fronteggiare, partecipando in maniera più efficiente al sistema di gestione delle emergenze 

nell'ambito delle proprie funzioni specifiche, nell'ottica delle finalità dell'art. 36 del D.Lgs. 

81/2008. Il percorso risulta anche funzionale, in ragione della valenza tecnico-scientifica di 

carattere specialistico, a definire buone prassi, regole e norme comportamentali a tutela 

dell'incolumità dei lavoratori stessi nell'espletamento delle proprie funzioni. Ci si attende 

anche un incremento qualitativo e quantitativo del contributo che gli operatori, 

adeguatamente informati, possono apportare alla conoscenza ed al monitoraggio del 

territorio, anche a livello di segnalazione puntuale e tempestiva dei fenomeni osservati nel 

corso della propria attività. Analogamente la diffusione delle informazioni nel mondo della 

scuola e dell'Università può avere effetti significativi per la formazione della coscienza 

ambientale attraverso la conoscenza. Per mantenere gli standard qualitativi sinora garantiti 

ci si prefigge la partecipazione attiva e/o realizzazione di almeno DODICI distinte iniziative 

(seminari informativi, incontri informativi, convegni, corsi di formazione e aggiornamento, 

tirocini ecc.); dal punto di vista quantitativo il numero di eventi previsto per il 2020 è più 

contenuto rispetto al 2019, in ragione sia delle limitazioni alle attività in presenza imposte 

dalle disposizioni di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19, sia della 

necessità di dedicare risorse ed energie alle attività prioritarie nel perdurante stato 

emergenziale. La partecipazione del Servizio a convegni e congressi contribuisce al 

miglioramento della visibilità della struttura nel nuovo contesto istituzionale della Città 

Metropolitana di Roma. L'aggiornamento professionale del personale del Servizio coinvolto 

nelle attività mira anche ad un miglioramento qualitativo dell'offerta informativa e 

divulgativa. Ci si prefigge inoltre di realizzare almeno DIECI tra pubblicazioni e 

comunicazioni scientifiche, con un significativo incremento rispetto a quanto conseguito nel 

2019. Il tutto tenuto conto che si tratta di attività svolte di iniziativa o su invito, 

riconducibili in linea generale a funzioni di previsione e prevenzione dei rischi, ma che non 

derivano da obblighi normativi specifici. Pertanto il Servizio si assume l'onere di realizzarle 

parallelamente allo svolgimento degli ordinari, ma assai gravosi, compiti istituzionali di 

carattere autorizzativo e tecnico-specialistico; il tutto nella consapevolezza della rilevanza 

che in termini di difesa del suolo e protezione civile ogni singolo contributo aggiuntivo di 

tale natura può rivestire per la diffusione della cultura delle prevenzione dei rischi e della 

protezione civile. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

PLURIENNALE  
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Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Realizzazione di eventi 

informativi, formativi, 

divulgativi 

N° eventi 

progettati e 

realizzati 

>=12 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Realizzazione di 

pubblicazioni tecnico-

scientifiche 

n° pubblicazioni 

prodotte 

>=10 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

DIP 07 Viabilità e infrastrutture per la mobilità 

 
 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 

  

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 CANTONIERE 14 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 6 

B1 COMANDATO DA ALTRO ENTE 2 

B1 OPER.SPEC.ADD.STRADE PROV. 134 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  7 

B3 CAPO CANTONIERE 8 

B3 COMANDATO DA ALTRO ENTE 1 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 2 

C CAPO OPERAIO STRADE QUALIF 17 

C COMANDATO DA ALTRO ENTE 3 

C GEOMETRA  12 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  23 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  12 

C ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 3 

D1 COMANDATO DA ALTRO ENTE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 9 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI  5 

D3 COMANDATO DA ALTRO ENTE 1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 7 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 2 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.TECNICI 1 

D3 GEOLOGO 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

272 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  336 

Arredi e Macchine Varie  1 

Attaccapanni  1 

Attrezzature informatiche varie  2 

Attrezzature multimediali e musicali  1 

Attrezzature tecniche varie  165 

Autocarri/furgon  54 

Automobile  59 

Calcolatrice  1 

cassaforte  2 

Cassettiere  195 

Classificatore/Schedario  11 

Climatizzatore  7 

divano  2 

Equipaggiamento - Decespugliatore  225 

Equipaggiamento - Motosega  68 

Escavatore  3 

Fax  13 

fotocamera digitale  7 

Fotocopiatrice  1 

gruppo di continuita'  10 

gruppo elettrogeno  11 

lampada  1 

libreria  5 

mobile  59 

monitor  159 

Pala meccanica  4 

PC Portatile  4 

Personal computer  154 

Plotter  4 

Poltrona  203 

Rimorchio  2 

Scaffalatura  27 

Scala  2 

scanner  6 

Scrivania  186 

Sedia  191 

Software  11 

spargisale  25 

stampante  71 

Tavolo  20 

trattore  18 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0700 - Viabilità e infrastrutture per la mobilità 

Responsabile: Ing. GIAMPIERO ORSINI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 OPER.SPEC.ADD.STRADE PROV. 1 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 2 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 2 

C CAPO OPERAIO STRADE QUALIF 1 

C GEOMETRA  2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  8 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  5 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 5 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI  1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 4 

D3 GEOLOGO 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

33 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  15 

Attrezzature tecniche varie  2 

Autocarri/furgon  2 

Automobile  6 

cassaforte  1 

Cassettiere  8 

Climatizzatore  1 

fotocamera digitale  4 

mobile  14 

monitor  4 

Personal computer  7 

Poltrona  16 

scanner  1 

Scrivania  8 
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Sedia  59 

Software  11 

stampante  6 

Tavolo  7 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20184 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Denominazione 

Procedure connesse agli strumenti di programmazione negoziata finalizzate alla definizione 

di Accordi di Programma, Accordi Quadro e Convenzioni e successivi adempimenti di 

monitoraggio dei processi.  

 

Descrizione 

In esito a specifiche interlocuzioni e riunioni operative tenutesi con le amministrazioni 

coinvolte: Regione Lazio - Astral S.p.A. e, da ultimo, all'incontro svoltosi il 18 Novembre 

u.s. è stata formulata, quale prima proposta operativa la predisposizione di un accordo ai 

sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, per lo svolgimento in collaborazione di attività ed 

interventi connessi all'evento sportivo "Ryder Cup 2022" trofeo internazionale di golf. Il 

Dipartimento VII della Città Metropolitana di Roma Capitale nel parere Prot. CMRC-2017-

0162476 del 23/11/2017, allegato al parere unico Prot. n. CMRC-2017-0162791 del 

24/11/2017, rilasciato nella Conferenza di Servizi relativa alla realizzazione dello "Stadio 

della Roma" ha prescritto, tra l'altro, che "dovrà essere stipulata tra il proponente Eurnova e 

la Città Metropolitana di Roma Capitale una apposita convenzione, prima dell'avvio della 

progettazione esecutiva, per la regolamentazione di tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e 

patrimoniali inerenti la progettazione esecutiva, la direzione e l'esecuzione dei lavori, il loro 

collaudo e la successiva presa in consegna delle opere interessanti le SS.PP. 8 Via del Mare 

e 8 bis Ostiense". La convenzione costituirà anche uno degli allegati alla Convenzione 

Urbanistica che sarà stipulata tra Roma Capitale e il proponente dello "Stadio della Roma". 

Sarà inoltre sottoscritto un Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 tra la Città 

Metropolitana di Roma Capitale per gli interventi relativi al potenziamento della mobilità su 

gomma: Unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense, nel tratto tra il GRA e il c.d. 

"Nodo Marconi". Analisi normativa e tecnico-economica finalizzata a eventuali 

Convenzioni con Comunità montane e Associazione di Comuni per la gestione del 

patrimonio arboreo lungo le strade provincia  

 

Risultato atteso 

Il risultato atteso, come previsto dalla Legge Delrio l. 7 aprile 2014 n. 56 che ha istituito le 

città metropolitane, è favorire l'avvio di forme di collaborazione tra i soggetti istituzionali 

che operano nel territorio metropolitano e, per quanto, specificamente indicato nell'art. 1, 

comma 11, indirizza, tra l'altro, le città metropolitane a disciplinare, mediante i propri 
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statuti, i rapporti tra le stesse e i Comuni del relativo territorio, prevedendo forme di 

organizzazione e di esercizio in comune di funzioni metropolitane e comunali; il relativo 

Statuto, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22.12.2014 

regola i rapporti tra la CMRC e gli organismi amministrativi presenti sul territorio, come 

definiti dall'art. 27 e detta specifiche disposizioni tra i quali rileva l'art. 32 che prevede la 

possibilità per la CMRC di "stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e 

collaborazione con gli organismi del territorio metropolitano, ai fini dell'organizzazione e 

gestione comune di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche di comune 

interesse, nel rispetto del principio di sussidiarietà".  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione atti per realizzazione 

interventi connessi al Trofeo 

Internazionale di golf "Ryder Cup 

2022" e realizzazione "Stadio della 

Roma"  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20186 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Denominazione 

Procedure connesse alla disciplina, razionalizzazione e riorganizzazione del sistema di 

vigilanza della rete stradale, espletamento delle funzioni di tutela e controllo delle strade 

assegnate alla Città Metropolitana di Roma di Roma Capitale - Dipartimento Viabilità e 

Infrastrutture. 

 

Descrizione 

Raccolta delle informazioni da parte del personale cantonieristico sullo stato funzionale e 

prestazionale della strada e segnalazione dei guasti costruttivi e/o funzionali, segnalazione 

al Servizio che dovrà svolgere parimenti analoghi compiti di raccolta informativa 

integrativa. Devono altresì essere accettate dal Servizio segnalazioni di carenze funzionali 

e/o di possibili rischi per la sicurezza stradale sia da parte degli altri servizi impegnati sul 

territorio, sia provenienti da privati cittadini. E' a tal fine prevista l'attivazione del servizio 

di reperibilità. A seguito della razionalizzazione della struttura dell'ente sono state inserite 

nell'obiettivo le infrastrutture per la mobilità -parcheggi di scambio, corridoi della mobilità, 

soppressione passaggi a livello- che saranno monitorate per le attività di progettazione e 

realizzazione. Le infrastrutture al servizio della mobilità costituiscono obiettivi di 

particolare rilievo per la mobilità in area vasta. Tali interventi sono volti alla 

razionalizzazione e al miglioramento della mobilità pubblica basati sul principio della 

sostenibilità, attraverso lo sviluppo delle reti e dei servizi di trasporto collettivo e l'uso 

intermodale dei mezzi di trasporto, favorendo la decongestione della viabilità stradale, con 

conseguenti miglioramenti in termini di sicurezza, di inquinamento ambientale e della 

qualità della vita.  

 

Risultato atteso 

Tali procedure si inseriscono nell'ambito delle iniziative che la CMRC intende 

intraprendere, allo scopo di migliorare le condizioni degli utenti della rete stradale di 

competenza, ritenendo fondamentale una seria ed attenta politica della sicurezza e della 

prevenzione. In secondo luogo, le suddette procedure potranno fornire un valido supporto 

anche a chi ha il compito di verificare il corretto svolgimento delle attività, fornendo un 

supporto a tutti coloro che effettuano quotidianamente interventi di vigilanza sulle strade e 

che, per le specifiche caratteristiche del lavoro, si trovano ad operare in condizioni reputate 

particolarmente rischiose Il risultato atteso è quello di disciplinare modalità e procedure per 

la vigilanza delle strade ai fini di miglioramento delle relative condizioni di sicurezza d'uso. 

Per le infrastrutture della mobilità in corso di progettazione e realizzazione sarà monitorato 

lo stato di avanzamento per gli interventi inseriti in Programma delle Opere 2020-2022 in 
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particolare: parcheggio di S. Maria della Pietà (che rientra nel cofinanziamento pubblico del 

Bando delle Periferie) parcheggio di Roviano al bivio Tiburtina parcheggio di Roma Colle 

Mattia parcheggio di Albano  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Monitoraggio delle 

condizioni della rete 

stradale della CMRC. 

Km 

monitorati/km.complessivi 

* 100  

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20187 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Denominazione 

Monitoraggio esecuzione e gestione dei lavori dell'Ufficio di Direzione Viabilità Sud. 

 

Descrizione 

L'obiettivo consiste nell'osservazione costante di tutte le attività necessarie per la 

realizzazione e la gestione dei Lavori Pubblici programmati per l'anno 2020, tenendo conto 

della situazione della Città metropolitana di Roma Capitale, investita dalle manovre di 

finanza pubblica, susseguitesi negli anni, che hanno pesantemente ridotto le risorse a 

disposizione dell'Ente per l'esercizio delle proprie funzioni. In fase di realizzazione dei 

lavori il personale tecnico provvede nella predisposizione degli atti tecnici e contabili 

previsti dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici (SAL, Certificati di 

pagamento, stato finale dei lavori, collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione); - 

predisposizione delle schede da inviare all'Osservatorio Regionale dei LL. PP. e inserimento 

nella banca dati BDAP per ogni singolo intervento.  

 

Risultato atteso 

Il risultato atteso riguarda la sistemazione delle strade del territorio metropolitano 

prevedendo il rifacimento e la messa in sicurezza dei tratti ritenuti più critici e problematici 

dovuti a ammaloramenti, buche, frane, smottamenti; le strade oggetto degli interventi sono 

tutte destinate al traffico veicolare, le opere previste in questo obiettivo sono volte tanto alla 

manutenzione di strade già esistenti quanto alla realizzazione di accorgimenti che possano 

migliorare l'attuale viabilità e la sicurezza nella circolazione di mezzi. Attività che 

consentono di evitare situazioni di pericolo all'utenza mediante interventi puntuali e 

ponderati sul patrimonio viario gestito dall'Ente, tenendo conto delle risorse finanziarie 

disponibili ed incrementando la sicurezza della rete stradale, l'obiettivo tende al 

raggiungimento del risultato: riduzione dei fattori di rischio dell'incidentalità. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 
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Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

n. interventi 

monitorati anno 

2020. 

n. interventi monitorati 

anno 2020/n. interventi 

programmati anno 2020 

*100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20175 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Denominazione 

Sistema integrato della mobilità e suo sviluppo 

 

Descrizione 

L'obiettivo prevede di sviluppare le azioni a supporto della mobilità sostenibile. In 

particolare è rivolto alla realizzazione del progetto MODOCIMER (Mobilità Dolce per la 

Città Metropolitana) all'interno del Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-

scuola, casa-lavoro finanziato dal Ministero dell'Ambiente condiviso con Roma Capitale e 

con Roma Servizi per la Mobilità. Si prevede che il progetto si sviluppi su un arco 

temporale di 3 anni con la realizzazione di una serie di interventi per un costo complessivo 

di 5 milioni di euro di cui 3 milioni finanziati dal Ministero dell'ambiente e 2 milioni di 

cofinanziamento della Città Metropolitana, rappresentati dalla realizzazione del parcheggio 

di scambio di Colle Mattia, che si articoleranno in azioni progettuali che riguardano nello 

specifico la Ciclabilità e Pedonalità: messa in sicurezza dei percorsi casa - scuola e progetti 

di pooling; le navette aziendali condivise tra più aziende, l'adeguamento del nodo di 

scambio di Roma - Colle Mattia, lo smart working, coworking e telelavoro, i Mobility pass 

e buoni mobilità, la formazione in materia di mobility management e sicurezza stradale. A 

novembre 2019 è stato sottoscritto da Roma Capitale e da Città metropolitana l'Accordo 

Quadro per la collaborazione nell'ambito delle attività di pianificazione della mobilità 

sostenibile relativo sia alla redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile che 

all'attuazione del progetto MODOCIMER (Mobilità dolce per la Città Metropolitana). Tale 

Accordo ha definito una ripartizione territoriale degli interventi e la suddivisione delle 

attività di progettazione, direzione lavori, monitoraggio, comunicazione e promozione tra 

Roma e Città Metropolitana con il supporto di Roma Servizi per la Mobilità. La 

sottoscrizione dell'Accordo consente di avviare gli interventi previsti ma è necessario 

provvedere a formulare d'intesa con Roma Capitale una rimodulazione degli interventi 

previsti nel Piano Operativo di Dettaglio approvato a marzo 2018 e richiedere la proroga dei 

termini di conclusione del progetto per consentire di sviluppare adeguatamente gli interventi 

stessi. A seguito dell'emergenza COVID è necessario rivalutare interamente il POD dando 

priorità a scelte di mobilità sostenibile più in linea con il distanziamento sociale ( piste 

ciclabili acquisto bici elettriche ) e convertire altre azioni improntate al trasporto pubblico ( 

come i buoni mobilità o sulle navette condivise) Nel corso del 2020 si intende elaborare una 

versione condivisa con Roma Capitale da presentare al Ministero dell'Ambiente di 

rimodulazione del POD. Nella strategia complessiva del progetto MODOCIMER è centrale 

la figura del Mobility Manager d'area per la diffusione della cultura della mobilità 

sostenibile nelle aziende/enti e scuole e per la promozione di tutte le azioni del progetto. 
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Tale figura nominata con decreto della Sindaca metropolitana n.163 del 2019 avvierà 

l'azione di sostegno alla diffusione della nomina dei mobility manager aziendali e scolastici 

dell'area metropolitana con specifiche azioni di comunicazione e di autoformazione in tema 

di mobilità sostenibile e sicurezza stradale. Tra le attività necessarie a realizzare soluzioni 

efficaci in materia di mobilità sostenibile in linea con strategie definite dalle politiche 

europee è la gestione del progetto europeo SMART MR come strumento per favorire il 

confronto e lo scambio di buone pratiche sia con i partners europei che con i principali attori 

del territorio. L'obiettivo è quello di mettere in atto misure sostenibili per il raggiungimento 

di sistemi di mobilità low carbon e resilienti. Il progetto condotto dalla Direzione con il 

supporto dell'Ufficio Europa e con la collaborazione dei Servizi di pianificazione territoriale 

del Dipartimento VI e dell'Ufficio di Statistica, dopo la conclusione della prima fase iniziata 

il 1 aprile 2016 e conclusa a marzo 2020, ed è entrato nello sviluppo della seconda fase che 

terminerà a marzo 2021 finalizzata al monitoraggio dell'attuazione dell'Action Plan relativo 

a "Evoluzione software SBE (Sistema di Bigliettazione Elettronico). Installazione nuovi 

sistemi di bordo, di deposito e di territorio nell'area metropolitana di Roma" riferito al POR 

FESR della Regione Lazio 2014/2020 - Asse 4 "Energia sostenibile e mobilità" - Azione 

4.6.3 "Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" Saranno mantenuti ed intensificati i rapporti 

con la Regione Lazio per il monitoraggio dell'Action Plan. Nel corso dell'annualità 2020 si 

prevede un incontro a Budapest del gruppo di staff per il confronto tra i partner e la 

condivisione dello stato di avanzamento dell'Action Plan ed una conferenza finale entro fine 

anno 2020 con la presenza dei politici e stakeholders coinvolti. Gli ultimi tre mesi del 

progetto (da gennaio a marzo 2021) sono destinati alla chiusura amministrativa del progetto 

Proseguiranno le attività del Mobility Manager dell'Ente volte al mantenimento e 

all'elaborazione di azioni in favore dei dipendenti per l'incentivazione all'uso dei mezzi di 

trasporto pubblico e di miglioramento delle modalità di spostamento casa-lavoro dei 

dipendenti della Città Metropolitana.  

 

Risultato atteso 

In riferimento al progetto MODOCIMER (Mobilità dolce per la Città Metropolitana) la 

gestione degli interventi del progetto in collaborazione con Roma Servizi per la mobilità nel 

triennio sarà volta a sviluppare è volta ad incrementare l'uso del mezzo pubblico e di sistemi 

alternativi di mobilità. Nel 2020 si prevede di raggiungere i seguenti risultati: 

a)Aggiornamento delle azioni previste nel Piano operativo di dettaglio con incontri con 

Roma Capitale ed elaborazione di una bozza di rimodulazione del POD da presentare al 

Ministero dell'Ambiente; b)definizione degli interventi di ciclabilità da inserire nel nuovo 

POD ed individuazione delle modalità di affidamento a Roma Capitale della progettazione e 

direzione lavori degli "Itinerari ciclabili e ciclopedonali" con il coinvolgimento della società 

operativa Roma Servizi per la Mobilità; c)Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 

della Legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii., tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e 

Roma Capitale, relativo all'intervento per la realizzazione del "Nodo di scambio Colle 

Mattia" con Programma di Rigenerazione Urbana ex art. 2 Legge Regionale n.7/2017 d) 

misurazione dei benefici ambientali prodotti dalla smart working sperimentato sui 

dipendenti della Città metropolitana e valutazione degli effetti dello smart working dovuto 

alla emergenza CODIV e)strutturazione dell'Ufficio del Mobility manager d'area per il 

progetto MODOCIMER per il coordinamento d'area dei mobility manager della Città 

metropolitana di Roma Capitale con il supporto e il coordinamento di Roma Servizi per la 

mobilità, che gestisce l'ufficio dei mobility manager per Roma Capitale. In riferimento al 

progetto SMART MR il risultato atteso è il monitoraggio del progetto e la valutazione 

dell'avanzamento dell'Action Plan con il confronto con Regione Lazio e con i partners 

europei. Attività di comunicazione e contributo alla redazione di una newsletter per la fase 

di monitoraggio con il supporto della società in house Capitale lavoro. Proseguiranno le 
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attività di rendicontazione anche con la gestione dei costi differiti e le richieste di 

finanziamento al Ministero dell'Economia- Igrue finalizzate alla chiusura del progetto. Per 

le attività del Mobility Manager dell'Ente proseguirà la gestione della Convenzione tra la 

Città Metropolitana di Roma Capitale e Atac spa per l'acquisto degli abbonamenti annuali 

Metrebus Roma e Lazio in favore dei dipendenti e la gestione dei rimborsi/proroga degli 

abbonamenti a seguito del non utilizzo nei mesi di lockdown per emergenza COVID. Sarà 

formulato e rivisto alla luce delle nuove situazioni sulla mobilità sostenibile prodotte 

dall'emergenza COVID con l'Ufficio di statistica il questionario per l'aggiornamento del 

Piano di spostamento Casa Lavoro previsto dalla normativa e condizione indispensabile per 

proseguire la Convenzione per gli abbonamenti Metrebus e per ridefinire azioni di mobilità 

sostenibile .Saranno avviate azioni per l'installazione di rastrelliere nelle sedi dell'Ente 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

PLURIENNALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Predisposizione della bozza di 

rimodulazione del POD 
Si/No SI 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Approvazione Accordo con Roma 

Capitale per Programma di 

rigenerazione Urbana del nodo di 

scambio di Roma Colle Mattia 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

3 

Formulazione del questionario ai 

dipendenti per elaborazione del Piano 

di Spostamento Casa Lavoro 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20185 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Denominazione 

Piano di fattibilità sulla ricognizione dello stato delle alberature poste lungo la rete viaria 

della CMRC.  

 

Descrizione 

L'importante ruolo che gli alberi rivestono nel controllo delle emissioni, nella protezione del 

suolo, nel miglioramento della qualità dell'aria e del microclima rende molto importante per 

qualsiasi amministrazione la conoscenza dettagliata del proprio patrimonio arboreo. Il 

censimento degli alberi, oltre a rispondere ai termini di legge e a dichiarare l'impegno 

tangibile di un'amministrazione sui temi ambientali, può essere un'ottima opportunità ai fini 

di una programmazione coordinata ed efficiente degli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. Lo strumento del censimento costituisce l'elemento centrale per la 

programmazione degli interventi necessari al mantenimento della sicurezza stradale e del 

valore ambientale e paesaggistico delle alberature. Il censimento consente di avere una 

fotografia precisa e completa del patrimonio arboreo della rete stradale, contiene una 

descrizione sintetica per ogni albero radicato sull'area di interesse, che comprende la specie, 

la varietà, le dimensioni e la classe di propensione al cedimento dopo analisi Vta.  

 

Risultato atteso 

L'analisi e la corretta interpretazione dei dati rilevati con il censimento consente, dunque, di 

mettere in atto operazioni efficienti, coordinate e mirate con individuazione dei tratti 

stradali esposti a maggiore rischio andando, così, a diminuire significativamente anche i 

costi di gestione della manutenzione delle alberature poste lungo la rete viaria. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 
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1 
Predisposizione scheda 

censimento alberature  
Si/No SI 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20188 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Denominazione 

Mantenimento degli standard qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti 

eccezionali. 

 

Descrizione 

L'obiettivo è relativo al mantenimento degli standard qualitativi, di efficacia e di efficienza 

dell'attività tecnica ed amministrativa nel rilascio delle autorizzazioni ai trasporti 

eccezionali in presenza di riduzione di personale. L'azione ammnistrativa è tecnica è 

supportata dall'utilizzo dell'applicativo "Trasporti eccezionali" per la quale è stata affidata la 

manutenzione biennale. Nelle more di costituire un catasto strade, per l'aggiornamento 

cartografico delle intersezioni del sistema viario provinciale e relative infrastrutture (ponti, 

cavalcavia, sottopassaggi..) si ricorrerà al supporto dell'Ufficio GIS del Dipartimento VI al 

fine di analizzare il singolo percorso per il quale viene richiesta l'autorizzazione ai trasporti 

eccezionali e individuarne le eventuali criticità. Proseguiranno le attività relative 

all'accertamento della tassa usura strade  

 

Risultato atteso 

Mantenimento degli standard di qualità e tempestività nel rilascio delle autorizzazioni a 

seguito di riorganizzazione dell'Ufficio. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Tempo medio di 

rilascio delle 

autorizzazioni ai 

trasporti 

Somma numero giorni 

delle autorizzazioni ai 

trasporti eccezionali 

rilasciate/numero 

<=10 

(decrescente) 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 
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eccezionali  autorizzazioni rilasciate  
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0700U1 - Viabilità zona sud 

Responsabile: Ing. GIAMPIERO ORSINI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 CANTONIERE 7 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO  3 

B1 OPER.SPEC.ADD.STRADE PROV.  53 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  1 

B3 CAPO CANTONIERE 4 

B3 COMANDATO DA ALTRO ENTE 1 

C CAPO OPERAIO STRADE QUALIF 6 

C COMANDATO DA ALTRO ENTE 2 

C GEOMETRA  2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  2 

C ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 2 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI  3 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

88 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  105 

Arredi e Macchine Varie  1 

Attrezzature informatiche varie  1 

Attrezzature tecniche varie  73 

Autocarri/furgon  31 

Automobile  25 

Calcolatrice  1 

Cassettiere  82 

Classificatore/Schedario  3 

Climatizzatore  4 

Equipaggiamento - Decespugliatore  100 

Equipaggiamento - Motosega  41 
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Escavatore  1 

Fax  2 

fotocamera digitale  1 

Fotocopiatrice  1 

gruppo elettrogeno  4 

lampada  1 

mobile  28 

monitor  67 

Pala meccanica  2 

PC Portatile  1 

Personal computer  69 

Plotter  1 

Poltrona  75 

Rimorchio  1 

Scala  2 

scanner  4 

Scrivania  72 

Sedia  52 

spargisale  11 

stampante  39 

Tavolo  7 

trattore  5 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: DIP0700U2 - Trasporti eccezionali 

Responsabile: Ing. GIAMPIERO ORSINI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

1 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  17 

Attaccapanni  1 

Attrezzature informatiche varie  1 

Attrezzature multimediali e musicali  1 

Attrezzature tecniche varie  2 

cassaforte  1 

Cassettiere  13 

fotocamera digitale  1 

mobile  1 

monitor  18 

PC Portatile  2 

Personal computer  11 

Plotter  2 

Poltrona  10 

Scrivania  11 

Sedia  6 

stampante  4 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0701 - Gestione amministrativa appalti viabilità - concessioni - espropri 

Responsabile: Dott. PAOLO BERNO (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  4 

C GEOMETRA 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 9 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 4 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 3 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 2 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

25 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  59 

Attrezzature tecniche varie  1 

Cassettiere  34 

mobile  4 

monitor  30 

Personal computer  23 

Poltrona  32 

scanner  1 

Scrivania  31 

Sedia  25 

Tavolo  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20151 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Denominazione 

Gestione dei procedimenti amministrativi e contabili per l'affidamento degli appalti di 

manutenzione viaria e di realizzazione delle infrastrutture per la mobilità di competenza 

della Città metropolitana di Roma Capitale. 

 

Descrizione 

La finalità dell'obiettivo è quella di assicurare la realizzazione di tutti gli interventi di 

manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della rete viaria di proprietà della Città 

Metropolitana al fine di garantire la messa in sicurezza delle strade e tutelare l'incolumità 

degli utenti. L'obiettivo si prefigge inoltre di condurre la gestione amministrativa degli 

appalti per la realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture per la mobilità- 

parcheggi di scambio, corridoi della mobilità, soppressione di passaggi a livello- finalizzati 

alla razionalizzazione e al miglioramento della mobilità pubblica e al decongestionamento 

della viabilità stradale con conseguenze in termini di sicurezza stradale, inquinamento e 

qualità della vita. Le attività poste in essere per il raggiungimento del predetto obiettivo 

sono di natura amministrativa e contabile. La gestione amministrativa consta di diverse fasi 

che prevedono, per quanto attiene gli interventi di manutenzione, l'approvazione del 

progetto esecutivo, sia degli elaborati tecnici che del CSA e del metodo di gara, individuato 

in considerazione dell'importo dei lavori da porre a base d'asta, tramite la predisposizione 

della determina a contrarre. La gestione amministrativa si estrinseca, dopo l'individuazione 

dell'aggiudicatario da parte dell'Ufficio Gare e dell'approvazione della proposta di 

aggiudicazione da parte del RUP, nell'adozione della determina di impegno di spesa a 

favore dell'appaltatore nonché di qualsiasi altro provvedimento necessario alla 

regolamentazione della fase esecutiva dell'appalto (autorizzazione subappalti, cambi di 

denominazione, fusione, scissione, affitto di ramo d'azienda) sino alla predisposizione della 

determinazione di approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei 

lavori eseguiti. Correlata all'attività amministrativa è la gestione contabile che viene 

realizzata mediante la predisposizione d delle richieste di mandato per il pagamento degli 

stati d'avanzamento lavori e dello stato finale. Per quanto attiene agli interventi di somma 

urgenza, attivati nei casi espressamente previsti dal Codice degli appalti (art. 163) per la 

rimozione di pericoli imminenti in circostanze che non consentono alcun indugio, è 

necessario provvedere all'approvazione della perizia giustificativa dei lavori e l'affidamento 
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diretto agli operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal 

funzionario incaricato che ha redatto il verbale di somma urgenza, seguendo l'articolata 

procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 191, comma 3, e 194 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Risultato atteso 

Il raggiungimento dell'obiettivo, perseguito mediante il monitoraggio continuo dei processi, 

consentirà di garantire dei livelli standard di manutenzione delle strade, eliminare le 

situazioni di pericolo e ripristinare le condizioni di sicurezza.Produrrà inoltre, tramite la 

conduzione della gestione amministrativa e contabile degli appalti, l'avanzamento nella 

realizzazione degli interventi per le infrastrutture per la mobilità previsti nel Programma 

triennale delle Opere 2020-2022. Il monitoraggio puntuale della tempistica di affidamento 

consentirà, altresì, di improntare l'azione amministrativa in termini di efficienza. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Numero di determinazioni 

dirigenziali di 

approvazione progetti 

esecutivi e di perizie di 

somma urgenza in rapporto 

al numero di progetti 

esecutivi e di perizie 

giustificative trasmesse dai 

servizi tecnici di viabilità.  

Determinazioni 

dirigenziali/progetti 

pervenuti*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Ottimizzazione dei tempi 

medi di stipula dei contratti 

(documenti di stipula 

MEPA e scritture private) 

Sommatoria giorni 

necessari per la stipula 

di tutti i contratti / 

numero dei contratti 

<5 

(decrescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20150 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Denominazione 

Gestione contabile / amministrativa delle occupazioni suolo, con emissione dei relativi 

provvedimenti di rilascio, contabilizzazione dei canoni versati, richiesta e controllo dei 

canoni non versati anche pregressi e recupero coattivo dei medesimi.  

 

Descrizione 

Le attività inerenti alle occupazioni di suolo pubblico temporaneo e permanente riguardano 

il rilascio delle concessioni e dei nulla osta, in tema di: accessi carrabili, cartellonistica 

pubblicitaria ed insegne di esercizio, muri e recinzioni, ponteggi, riprese cine tv, scavi e 

attraversamenti. Tali attività comportano una gestione integrata di natura amministrativa, 

giuridica e contabile. In primis, vi è l'accettazione, la protocollazione e l'assegnazione di un 

numero di fascicolo delle istanze provenienti dai cittadini, preceduta da un vaglio dei 

requisiti sia giuridici che amministrativi inerenti alla completezza delle medesime e seguita 

dalla trasmissione dei fascicoli ai Servizi Tecnici di Viabilità per l'istruttoria tecnica. Nella 

seconda fase, prima dell'emissione dei relativi provvedimenti si ha la contabilizzazione e il 

controllo dei canoni versati dagli utenti. Per quanto riguarda le cosiddette posizioni 

debitorie e tributarie non in regola con i pagamenti, viene emessa, altresì, una richiesta di 

eventuali canoni pregressi e inevasi, comprensivi del calcolo degli interessi e della 

rivalutazione, in rapporto ai termini prescrizionali, secondo le norme stabilite dall 'Agenzia 

per l'Italia Digitale (AgID)e relative all'uso della nuova piattaforma web "Pago PA", 

all'interno del nuovo portale dei pagamenti della Città Metropolitana di Roma Capitale. Al 

fine del recupero coattivo dei canoni inevasi, segue l'emissione delle eventuali ordinanze 

ingiunzioni, precedute dalle lettere di messa in mora, emissione che può generare un 

contenzioso, con conseguente supporto all'Avvocatura dell'Ente.  

 

Risultato atteso 

Gestione contabile e amministrativa finalizzata al monitoraggio delle entrate derivanti dalle 

occupazioni suolo, così come previsto dal Dlgs. n. 507 del 1993. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  
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ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Attività di istruttoria 

volta alla verifica dei 

pagamenti pervenuti 

in rapporto alle 

concessioni rilasciate 

e allo studio del 

fascicolo, con la 

predisposizione delle 

richieste dei canoni 

pregressi non pagati e 

del calcolo degli 

interessi e 

rivalutazione.  

Numero di richieste canone 

COSAP inviate agli utenti in 

rapporto alle istanze di 

occupazione suolo pubblico 

pervenute *100  

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 

2 

Attività finalizzata al 

rilascio dei 

provvedimenti di 

concessione e/o 

autorizzazione, a 

seguito della relativa 

istruttoria tecnica e 

previo pagamento del 

canone di occupazione 

di suolo pubblico.  

Numero provvedimenti di 

autorizzazione/concessione 

relativi a richieste di 

occupazione di suolo pubblico 

in rapporto ai rapporti tecnici 

formulati dalla Viabilità 

Tecnica. 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20156 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Denominazione 

Procedure espropriative ex Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e 

ss.mm.ii. e procedimenti collegati. 

 

Descrizione 

I procedimenti relativi all'esproprio sono finalizzati all'occupazione d'urgenza di immobili 

per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, necessarie a tutti i 

Servizi dell'Amministrazione Provinciale (Viabilità, Edilizia Scolastica, Parcheggi, ecc). 

Fanno parte delle procedure espropriative anche quelle concernenti le richieste di 

asservimenti di Consorzi e di società erogatrici di pubblici servizi (Enel, Acea, ecc.).Il 

decreto di esproprio può essere emanato se l'opera da realizzare sia prevista nello strumento 

urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da 

espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio,se ci sia stata la 

dichiarazione di pubblica utilità, se sia stata determinata, anche se in via provvisoria, 

l'indennità di esproprio. Quindi, a seguito dell'apposizione del vincolo preordinato 

all'esproprio, tramite apposita variante agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni, si dà 

luogo alla comunicazione di avvio del procedimento, mediante notifiche personali o 

pubblici proclami. Si procede, poi, all' approvazione del progetto definitivo e alla 

dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Tale dichiarazione viene comunicata ai 

proprietari dei beni sottoposti a procedure espropriative, ai quali viene inoltre rivolta 

l'offerta di indennità contenuta nel decreto di indennità provvisoria. I destinatari dell'offerta 

possono accettare o rifiutare la proposta dell'Amministrazione, alla quale segue decreto 

definitivo di esproprio. Nel caso di rifiuto, l'indennità provvisoria viene depositata presso il 

M.E.F. e svincolata ad istanza di parte con invio della documentazione alla Commissione 

Provinciale Espropri per la rideterminazione delle indennità, e successivamente ha luogo la 

stipula notarile per l'acquisizione delle aree tramite incarico a notaio. 

 

Risultato atteso 

Acquisizione e asservimento delle aree facenti parte di interventi definiti di pubblica utilità 

e oggetto di procedura espropriativa, a seguito della liquidazione delle indennità spettanti ai 

soggetti titolari del diritto. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  
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Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione atti di 

registrazione e trascrizione 

decreti (modelli 69 e Unimod) 

in rapporto agli atti previsti dalla 

legge per la registrazione e 

trascrizione dei decreti di 

esproprio e di asservimento aree 

numero atti di 

registrazione e 

trascrizione decreti / 

numero decreti 

emessi 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Perizie di stima aree da asservire 

o espropriare, con verifiche 

urbanistiche e sopralluoghi 

tecnici in rapporto alle pratiche 

espropriative o di asservimento 

in corso o scadute, per le quali 

viene chiesto un provvedimento 

di esproprio o asservimento 

anche da parte degli Enti Terzi 

(ACEA, ARETI, ENEL, 

CONSORZI, ecc.) 

Perizie di stima ed 

atti collegati / 

numero istanze o 

richieste di 

provvedimenti di 

esproprio o 

asservimento anche 

da parte di Enti Terzi 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20152 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Denominazione 

Gestione amministrativa e contabile delle procedure di affidamento delle forniture e dei 

servizi destinati a garantire una fruizione, sia dei beni strumentali che delle infrastrutture 

stradali,e delle infrastrutture per la mobilità di competenza della Città metropolitana di 

Roma Capitale (parcheggi), sicura ed efficiente e il rilascio dei pareri in sanatoria ex art. 32 

della legge 47/85. Gestione amministrativa e contabile delle procedure di affidamento del 

servizio di manutenzione/riparazione degli autoveicoli, autocarri e mezzi speciali assegnati 

al personale cantonieristico e tecnico del Dipartimento VII. 

 

Descrizione 

Per quanto attiene le procedure di affidamento delle forniture e dei servizi esse si svolgono, 

prevalentemente, mediante l'accesso al portale acquistinretepa e l'utilizzo degli strumenti 

messi a disposizione, con particolare riferimento alle Convenzioni Consip ed al Mercato 

Elettronico. Le attività poste in essere vanno dalla predisposizione delle determinazioni 

dirigenziali di adesione alle Convenzioni Consip con relativo impegno di spesa, alla 

redazione ed all'invio degli Ordini di Acquisto, alla gestione dei pagamenti mediante la 

verifica delle fatture, al monitoraggio dei consumi ed alla predisposizione delle relative 

richieste di mandato. Tra le attività necessarie per garantire la sicurezza sulle strade 

provinciali rientra anche la gestione amministrativa delle procedure finalizzate al rilascio 

dei pareri sul vincolo di rispetto stradale relativamente agli immobili prospicenti le strade di 

proprietà dell'Ente. Le attività finalizzate all'emissione dei suddetti pareri sono inquadrate 

nell'ambito di un procedimento amministrativo complesso in cui l' Ente proprietario della 

strada, contemperando l'interesse privato al rilascio del titolo edilizio, deve garantire il 

rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza stradale. Infine, per quanto concerne 

alle attività finalizzate alla manutenzione/riparazione dei mezzi le stesse sono dirette ad 

assicurare la piena funzionalità degli automezzi e delle attrezzature in dotazione al 

personale tecnico e cantonieristico. 

 

Risultato atteso 

La puntuale gestione degli acquisti consentirà, con particolare riferimento alla fornitura di 

energia elettrica, di carburante, al servizio di noleggio vetture operative, di sale per disgelo 

stradale e di conglomerato bituminoso, di garantire il raggiungimento di adeguati standard 

delle infrastrutture stradali in termini di sicurezza e di fruibilità del bene pubblico. Il 

raggiungimento dell'obiettivo inerente le attività finalizzate all'emissione dei pareri 

consentirà di tutelare la sicurezza della circolazione stradale, istruendo le istanze di 
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sanatoria in modo da determinare se i relativi manufatti arrechino o meno pregiudizio alla 

sicurezza medesima, stabilendo conseguentemente se rilasciare o meno i prescritti pareri. 

Infine, la corretta gestione del servizio di manutenzione /riparazione mezzi consentirà di 

svolgere tutte le attività di vigilanza e controllo a cui è deputato il personale tecnico del 

Dipartimento , con particolare riferimento agli interventi di pronta reperibilità e di controllo 

e direzione dei cantieri. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Numero di 

determinazioni 

dirigenziali di 

adesione a 

Convenzioni Consip 

e/o di affidamenti 

mediante lo strumento 

di negoziazione 

MEPA Consip in 

rapporto alle richieste 

di affidamento di 

forniture di beni e 

servizi. 

Determinazioni 

dirigenziali/richieste di 

affidamento pervenute*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 

2 

Numero di istanze per 

il rilascio dei pareri in 

sanatoria pervenute, 

in rapporto alle 

conseguenti pratiche 

istruite. 

Numero di istanze 

pervenute/pratiche istruite*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 

3 

Numero di 

autorizzazioni alla 

riparazione mezzi 

operativi assegnati ai 

Servizi tecnici del 

Dipartimento in 

rapporto ai preventivi 

di spesa trasmessi. 

Autorizzazioni/preventivi*100 
=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: DIP0702 - Viabilità zona nord 

Responsabile: Ing. GIAMPIERO ORSINI (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 CANTONIERE 7 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 3 

B1 COMANDATO DA ALTRO ENTE 2 

B1 OPER.SPEC.ADD.STRADE PROV. 80 

B3 CAPO CANTONIERE 4 

C CAPO OPERAIO STRADE QUALIF 10 

C COMANDATO DA ALTRO ENTE 1 

C GEOMETRA 6 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 4 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  3 

C ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 1 

D1 COMANDATO DA ALTRO ENTE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 1 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI 1 

D3 COMANDATO DA ALTRO ENTE 1 

D3 FUNZ.TECNICO LAUREATO 2 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.TECNICI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

129 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  140 

Attrezzature tecniche varie  87 

Autocarri/furgon  21 

Automobile  28 

Cassettiere  58 

Classificatore/Schedario  8 

Climatizzatore  2 

divano  2 
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Equipaggiamento - Decespugliatore  125 

Equipaggiamento - Motosega  27 

Escavatore  2 

Fax  11 

fotocamera digitale  1 

gruppo di continuita'  10 

gruppo elettrogeno  7 

libreria  5 

mobile  12 

monitor  40 

Pala meccanica  2 

PC Portatile  1 

Personal computer  44 

Plotter  1 

Poltrona  70 

Rimorchio  1 

Scaffalatura  27 

Scrivania  64 

Sedia  49 

spargisale  14 

stampante  22 

Tavolo  5 

trattore  13 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20182 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Denominazione 

Procedure connesse alla disciplina, razionalizzazione e riorganizzazione del sistema di 

vigilanza della rete stradale, espletamento delle funzioni di tutela e controllo delle strade 

assegnate alla Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento Viabilità e 

Infrastrutture. 

 

Descrizione 

Raccolta delle informazioni sullo stato funzionale e prestazionale della strada e 

segnalazione dei guasti costruttivi e/o funzionali, conseguente segnalazione al Servizio che 

dovrà svolgere parimenti analoghi compiti di raccolta informativa, ancorchè, in via 

secondaria ed integrativa. Devono altresì essere accettate dal Servizio segnalazioni di 

carenze funzionali e/o di possibili rischi per la sicurezza stradale sia da parte degli altri 

servizi impegnati sul territorio, sia provenienti da privati cittadini. E' a tal fine prevista 

l'attivazione di del servizio di reperibilità. 

 

Risultato atteso 

Tali procedure si inseriscono nell'ambito delle iniziative che la CMRC intende 

intraprendere, allo scopo di migliorare le condizioni degli utenti della rete stradale di 

competenza, ritenendo che proprio una seria ed attenta politica della sicurezza e della 

prevenzione. In secondo luogo, le suddette procedure potranno fornire un valido supporto 

anche a chi ha il compito di verificare il corretto svolgimento delle attività, fornendo un 

supporto a tutti coloro che effettuano quotidianamente interventi di vigilanza sulle strade e 

che, per le specifiche caratteristiche del lavoro, si trovano ad operare in condizioni reputate 

particolarmente rischiose Il risultato atteso è quello di disciplinare modalità e procedure per 

la vigilanza delle strade ai fini di miglioramento delle relative condizioni di sicurezza d'uso.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  
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Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Monitoraggio delle 

condizioni della rete 

stradale della CMRC. 

(Km monitorati/km. 

complessivi)*100  

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20183 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

 

Programma n. 05 

Viabilità e infrastrutture stradali 

 

Denominazione 

Monitoraggio esecuzione e gestione dei lavori  

 

Descrizione 

L'obiettivo consiste nell'osservazione costante di tutte le attività necessarie per la 

realizzazione e la gestione dei Lavori Pubblici programmati per l'anno 2020, tenendo conto 

della situazione della Città metropolitana di Roma Capitale, investita dalle manovre di 

finanza pubblica, susseguitesi negli anni, che hanno pesantemente ridotto le risorse a 

disposizione dell'Ente per l'esercizio delle proprie funzioni. In fase di realizzazione dei 

lavori il personale tecnico provvede nella predisposizione degli atti tecnici e contabili 

previsti dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici (SAL, Certificati di 

pagamento, stato finale dei lavori, collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione); - 

predisposizione delle schede da inviare all'Osservatorio Regionale dei LL. PP. e inserimento 

nella banca dati BDAP per ogni singolo intervento.  

 

Risultato atteso 

Il risultato atteso riguarda la sistemazione delle strade del territorio metropolitano 

prevedendo il rifacimento e la messa in sicurezza dei tratti ritenuti più critici e problematici 

dovuti a ammaloramenti, buche, frane, smottamenti; le strade oggetto degli interventi sono 

tutte destinate al traffico veicolare, le opere previste in questo obiettivo sono volte tanto alla 

manutenzione di strade già esistenti quanto alla realizzazione di accorgimenti che possano 

migliorare l'attuale viabilità e la sicurezza nella circolazione di mezzi. Attività che 

consentono di evitare situazioni di pericolo all'utenza mediante interventi puntuali e 

ponderati sul patrimonio viario gestito dall'Ente, tenendo conto delle risorse finanziarie 

disponibili ed incrementando la sicurezza della rete stradale si vuole pervenire alla 

riduzione dei fattori di rischio dell'incidentalità. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  
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Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
n. interventi 

monitorati anno 2020 

(n. interventi monitorati 

anno 2020/n. interventi 

programmati anno 2020) 

*100 

>=90% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

UCE 02 DIREZIONE GENERALE 

 
 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 

  

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 2 

D1 FUNZ. DI STATISTICA 3 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  6 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 1 

D1 SOCIOLOGO 1 

 
DIRIGENTE 2 

Totale 
 

20 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  61 

Attaccapanni  1 

Attrezzature multimediali e musicali  1 

Attrezzature tecniche varie  2 

Cassettiere  42 

Classificatore/Schedario  3 

divano  1 

Fax  1 

Frigorifero  4 

lampada  1 

libreria  1 

mobile  11 

monitor  28 
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PC Portatile  3 

Personal computer  34 

Poltrona  48 

Scaffalatura  1 

scanner  4 

Scrivania  35 

Sedia  85 

Software  4 

stampante  13 

Tavolo  11 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: UCE0200 - DIREZIONE GENERALE 

Responsabile: Dott.ssa MARIA ANGELA DANZI' 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

1 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  12 

Attaccapanni  1 

Attrezzature tecniche varie  1 

Cassettiere  9 

Classificatore/Schedario  1 

divano  1 

Fax  1 

Frigorifero  3 

lampada  1 

libreria  1 

mobile  4 

monitor  9 

PC Portatile  1 

Personal computer  11 

Poltrona  11 

Scaffalatura  1 

scanner  2 

Scrivania  3 

Sedia  35 

stampante  9 

Tavolo  4 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: UCE0201 - Controllo strategico e di gestione. Ufficio metropolitano di statistica. 

Responsabile: Dott.ssa ILARIA PAPA 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 2 

D1 FUNZ. DI STATISTICA 3 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  6 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 1 

D1 SOCIOLOGO 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

19 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 
PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  49 

Attrezzature multimediali e musicali  1 

Attrezzature tecniche varie  1 

Cassettiere  33 

Classificatore/Schedario  2 

Frigorifero  1 

mobile  7 

monitor  19 

PC Portatile  2 

Personal computer  23 

Poltrona  37 

scanner  2 

Scrivania  32 

Sedia  50 

Software  4 

stampante  4 

Tavolo  7 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20128 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 08 

Statistica e sistemi informativi 

 

Denominazione 

Elaborazione e redazione dell'ipotesi di "Manuale sulla metodologia di graduazione delle 

posizioni dirigenziali e sul Sistema di misurazione e valutazione della performance della 

Città metropolitana di Roma Capitale", anche a seguito di attività di analisi comparativa ed 

alla luce delle Linee Guida della Funzione Pubblica n. 5 del mese di dicembre 2019. 

Supporto alla competente struttura dell'Ente ai fini di una graduale, progressiva 

informatizzazione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance del personale 

Dirigente all'interno dell'infrastruttura informatica dedicata (S.I.PEG). 

 

Descrizione 

Al fine di pervenire ad un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, il 

Servizio, sulla base delle indicazioni del Direttore Generale, provvederà ad elaborare in 

primis una nuova ipotesi metodologica di graduazione delle posizioni dirigenziali dell'Ente, 

nell'ottica di renderle maggiormente aderenti alle disposizioni legislative e contrattuali, 

nonché di collocarle in un contesto nel quale vengono richieste a tale profilo professionale 

sempre maggiori capacità manageriali, organizzative, decisionali, innovative e relazionali. Il 

Servizio provvederà ad elaborare, altresì, una nuova ipotesi metodologica di misurazione e 

valutazione della performance del personale di qualifica dirigenziale nonché, in sinergia con 

la direzione del Dipartimento I, una nuova metodologia di misurazione e valutazione della 

performance dell'Ente. Quanto sopra sulla scorta: 1) della legislazione vigente in materia 

(D.Lgs. n. 150/2009 novellato dal D.Lgs. n. 74/2017); 2) della contrattazione collettiva 

vigente; 3) delle nuove Linee Guida impartite dal Dipartimento della Funzione Pubblica a 

dicembre 2019 (n. 5); 4) delle indicazioni metodologiche ed operative fornite dal Direttore 

Generale/Segretario Generale; 5) delle osservazioni contenute nella "Relazione sul 

funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza ed Integrità dei 

controlli interni" del 7 luglio 2019 elaborata dal Nucleo di Controllo Strategico. Il Servizio, 

inoltre, ai fini dell'elaborazione del Manuale di cui sopra svolgerà una dettagliata analisi 

comparativa dei sistemi di misurazione e valutazione della performance di alcune tipologie 

di Enti Territoriali, che meglio aderiscono ai criteri rinvenibili nei singoli punti sopra 

elencati. Ultimate le necessarie fasi di studio e di analisi, il Servizio redigerà un'ipotesi di 

Manuale contenente la disciplina del nuovo sistema di misurazione e valutazione della 

performance. Inoltre, il Servizio provvederà a fornire alla struttura dell'Ente competente in 

materia l'apparato metodologico relativo al nuovo sistema di misurazione e valutazione 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

988 di 1446



 

851  

della performance del personale, al fine di consentire di pervenire gradualmente ad 

un'architettura informatica che consenta la gestione del processo attraverso l'applicativo in 

dotazione all'Ente (S.I.PEG). Le predette ipotesi di graduazione e valutazione potranno 

essere oggetto di eventuali modifiche e/o integrazioni alla luce delle indicazioni sulla 

materia che dovessero pervenire da un eventuale aggiornamento delle linee guida, dagli 

organi di vertice politico/amministrativo dell'Ente, nonché, infine, dal costante confronto tra 

il personale Dirigente e il vertice amministrativo. 

 

Risultato atteso 

Elaborazione di una "Ipotesi di manuale sulla metodologia di graduazione delle posizioni 

dirigenziali e sul sistema di misurazione e valutazione della performance della Citta' 

Metropolitana di Roma Capitale". Supporto metodologico ai competenti Sistemi Informativi 

dell'Ente nel processo di progressiva informatizzazione del ciclo della performance, anche 

mediante predisposizione e trasmissione del Manuale contenente la nuova ipotesi 

metodologica del sistema di misurazione e valutazione della Performance dirigenziale. 

Monitoraggio, analisi e studio delle nuove eventuali indicazioni in materia, sia esterne che 

interne all'Ente, che dovessero intervenire in corso d'anno con conseguente eventuale 

modifica e/o implementazione delle ipotesi redatte. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Realizzazione della "Ipotesi di 

manuale sulla metodologia di 

graduazione delle posizioni 

dirigenziali e sul sistema di 

misurazione e valutazione della 

performance della Citta' 

Metropolitana di Roma 

Capitale", attraverso 

l'articolazione nei seguenti step, a 

ciascuno dei quali è assegnato un 

valore percentuale rispetto alla 

realizzazione finale pari al 100%: 

1. Analisi e studio 30%; 2. 

Comparazione con i sistemi 

vigenti in altri Enti Locali 20%; 

3. Elaborazione e redazione del 

Manuale 50%. 

Somma delle 

percentuali di 

realizzo dei 

singoli step nelle 

diverse fasi di 

realizzazione 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Trasmissione al Servizio 

informativo del Manuale di 

misurazione e valutazione della 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 
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performance del personale 

Dirigente dell'Ente entro il 

30.04.2020. 

3 

Monitoraggio, analisi e studio 

delle nuove indicazioni che 

dovessero intervenire in corso 

d'anno ed eventuali modifiche e/o 

implementazioni dei manuali 

redatti. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20129 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 08 

Statistica e sistemi informativi 

 

Denominazione 

Diffusione e rafforzamento della cultura della "qualità", attraverso il supporto e la 

consulenza tecnico-metodologica agli altri Dipartimenti e Servizi dell'Ente che intendano 

espletare indagini di Customer Satisfaction, anche in relazione ai servizi in rete. 

 

Descrizione 

La qualità dell'azione amministrativa deve essere continuamente migliorata sia mediante il 

potenziamento delle procedure e delle modalità operative interne, sia attraverso l'ascolto 

degli utenti interni ed esterni. A tal proposito il Servizio 1 - Controllo Strategico e di 

gestione - Ufficio Metropolitano di statistica svolge ormai da anni attività di supporto 

tecnico-metodologico (stesura e validazione del questionario, somministrazione dello 

stesso, stesura di Report finale) e fornitura di dati ed analisi per gli altri Dipartimenti e 

Servizi dell'Ente, finalizzata ad indagini sulla qualità percepita in relazione ai Servizi 

erogati all'utenza sia interna che esterna, nell'ambito di attività volte ad implementare la 

cosiddetta "Customer Satisfaction" e la qualità complessiva dei servizi stessi. Inoltre, ai 

sensi dell'art. 7 c. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 c. 1 del d.lgs. 179/16, per i servizi 

in rete, le Pubbliche amministrazioni "consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione 

rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio 

reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di 

utilizzo". Per tali ragioni, proseguendo nella positiva esperienza maturata nel corso degli 

anni nel rapporto tra l'Ufficio "Controllo Strategico e di Gestione-Ufficio Metropolitano di 

Statistica" e le diverse strutture nelle quali si articola l'Ente, il Servizio si propone di: a) 

monitorare costantemente tutte le attività in atto nell'Amministrazione che abbiano effetti 

sulla qualità delle prestazioni erogate on line al fine di acquisire un rispondenza sulla user 

experience dell'utenza esterna; b) garantire strumenti tecnico-metodologici adeguati, 

attendibili ed affidabili sia nella fase di raccolta dei dati che in quella di analisi degli stessi, 

a supporto dei settori dell'Amministrazione che intendano svolgere indagini di qualità; c) 

garantire l'aggiornamento sui temi della qualità nella Pubblica Amministrazione mediante 

professionalità interne al Servizio. In relazione alle competenze del Servizio in materia di 

coordinamento e promozione dei controlli di qualità all'interno dell'Ente, oltre alla consueta 

attività di supporto e monitoraggio delle attività degli Uffici, il Servizio 1 si propone di 

effettuare una mappatura completa delle indagini svolte o in fase di svolgimento in 

relazione ai servizi in rete, al fine di poter accedere ai dati disponibili, finalizzata ad 

individuare possibili ambiti di sviluppo per la progettazione e strutturazione di nuove 

indagini di qualità e di miglioramento dei format dei questionari già esistenti.  
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Risultato atteso 

Il Servizio 1 intende porre in essere le azioni necessarie e funzionali al consolidamento della 

cultura della qualità nell'ottica di un'implementazione delle indagini di customer 

satisfaction, attraverso i seguenti step operativi: 1) Strutturazione e somministrazione, con 

contestuale adeguamento alla piattaforma dedicata nella nuova versione disponibile, di un 

questionario finalizzato alla rilevazione di indagini svolte o in fase di svolgimento e delle 

eventuali nuove indagini che i Servizi hanno necessità di attivare anche in relazione ai 

servizi in rete; 2) In collaborazione con i Servizi dell'Ente, avvio di indagini di qualità sui 

servizi erogati in modalità on line per i quali, a seguito dei risultati derivanti dall'attività di 

mappatura, non risultano attive rilevazioni sulla Customer satisfaction; 3) Prosecuzione 

dell'azione di supporto tecnico-metodologico ai Servizi che già svolgono indagini di qualità 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Strutturazione e somministrazione 

di un questionario finalizzato alla 

rilevazione di indagini svolte o in 

fase di svolgimento e delle 

eventuali nuove indagini che i 

servizi hanno necessità di attivare 

anche in relazione ai servizi in 

rete entro il 30.10.2020 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI QUALITA' 

2 

Sviluppo della progettazione e 

strutturazione di indagini di 

qualità sui servizi in rete  

Numero indagini di 

qualità' sui servizi 

in rete che 

verranno realizzate 

nel corso dell'anno  

>=2 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Assistenza tecnico metodologica 

ai settori dell'Amministrazione, 

che ne facciano richiesta, per la 

produzione, la somministrazione e 

la redazione di brevi rapporti di 

ricerca, tramite piattaforma 

limesurvey. 

(richieste evase/ 

richieste 

pervenute)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20130 

 
Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 08 

Statistica e sistemi informativi 

 

Denominazione 

Implementazione del contributo dell'Ufficio metropolitano di statistica alle attività di 

pianificazione, programmazione e monitoraggio delle funzioni della Città metropolitana, 

anche mediante l'elaborazione di nuovi prodotti statistici rivolti all'utente interno e/o 

esterno, in coordinamento ed in coerenza con il Piano Statistico Nazionale e con il Codice 

Italiano della Statistica (Direttiva COMSTAT n.10/2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n.240 del 13 ottobre 2010). 

 

Descrizione 

L'Ufficio Metropolitano di statistica, essendo nodo di rete del più ampio Sistema Statistico 

Nazionale, è chiamato a rispondere nei termini normativamente previsti alle rilevazioni 

statistiche nazionali, nonché alle richieste che pervengono dalle strutture interne all'Ente, 

che necessitano di dati oggettivi e metodologicamente orientati per supportare le scelte 

amministrative. I predetti dati, infatti, rappresentano una base attendibile delle 

caratteristiche del territorio, che ne mette in risalto limiti, rischi, potenzialità e punti di 

forza. La pianificazione in generale e, specificatamente, quella strategica, necessitano di 

un'azione continua di monitoraggio, che consenta al decisore politico di poter disporre di 

dati ed elementi utili all'impostazione delle politiche da attuare, sia in termini di risultati che 

di impatti sulle popolazioni e sui territori amministrati. Nell'ambito di questa cornice 

l'attività dell'Ufficio sarà svolta in forte sinergia con tutti i settori dell'Amministrazione 

attraverso la consulenza tecnico-metodologica, l'individuazione e il calcolo di specifici 

indicatori (soprattutto nell'ambito della costituenda Agenda Urbana dello sviluppo 

sostenibile) e la realizzazione di reportistica elaborata in base alle esigenze dei diversi 

committenti interni anche per la partecipazione dell'Ufficio a gruppi di lavoro 

interdipartimentali. Oltre alle attività rivolte all'interno dell'Amministrazione, l'Ufficio 

metropolitano di statistica ha il compito di mettere a sistema tutte le informazioni statistiche 

riguardanti il territorio metropolitano romano e mettere a disposizione i dati raccolti e 

analizzati attraverso il sito internet istituzionale mediante l'ormai consolidato progetto "Hub 

della Statistica pubblica", nonché attraverso una produzione pubblicistica che restituisca un 

quadro sempre più dettagliato del complesso territorio metropolitano, che si concretizza 

attraverso la realizzazione del "Rapporto Annuale sull'area metropolitana romana" redatto in 

sinergia con l'Ufficio di Statistica di Roma Capitale. Le attività dell'Ufficio saranno inoltre 

inquadrate nella cornice più ampia del coordinamento degli uffici di statistica degli Enti 

locali (Usci e Cuspi), in coerenza con il protocollo Istat/Anci/Upi, siglato in data 20 aprile 

2016 grazie soprattutto alla realizzazione del Rapporto Bes 2020. Infine, lo sfruttamento 

"statistico" di dati, inclusi quelli di fonte amministrativa, rappresenta una risorsa 
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indispensabile per l'individuazione e il calcolo degli indicatori di risultato e di impatto 

all'interno di un Ente. L'Ufficio metropolitano di Statistica, trattando statisticamente anche 

dati di fonte amministrativa, fornisce un contributo significativo all'esposizione dei dati in 

formato open data, soprattutto in termini di aumento della trasparenza amministrativa e 

realizzazione di un riscontro pratico alla definizione di dato statistico come bene pubblico. 

In tale ottica si inserisce la realizzazione di un Working paper sulla "Funzione Statistica 

nella Città Metropolitana." 

 

Risultato atteso 

Coordinamento delle attività di rilevazione delle indagini inserite nel Piano Statistico 

Nazionale, nelle quali la Città metropolitana di Roma è coinvolta in qualità di unità 

statistica rispondente, con conseguente evasione di tutte le richieste provenienti dal Sistema 

statistico nazionale. Aggiornamento delle basi dati statistiche riferite al territorio 

metropolitano romano, delle serie storiche e delle tavole di confronto con le altre aree 

metropolitane del Paese, finalizzate alla produzione di analisi ed approfondimenti sulle 

caratteristiche del territorio metropolitano e delle sue dinamiche (Rapporto statistico 

sull'area romana) a supporto dell'attività di programmazione dell'Ente e funzionali, in 

particolare, alla redazione dell'analisi socio-economica di contesto necessaria alla stesura 

del Documento Unico di Programmazione (Sezione strategica), del Piano della 

Performance, del Piano Strategico e di documenti analoghi. Attività di collaborazione e 

coordinamento con i partner istituzionali, nell'ambito degli organismi associativi nazionali 

per lo svolgimento della funzione statistica (Rapporto Bes 2020). Contributo della Città 

metropolitana alla realizzazione di un documento da inserire nella Collana di Edizioni 

Working paper .  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Contributo alla realizzazione di un 

documento da inserire nella Collana 

di Edizioni Working paper entro il 

31.10.2020 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Evasione di tutte le richieste dati 

provenienti dall'utenza interna e 

esterna, e di quelle provenienti dal 

Sistema statistico nazionale entro i 

termini di legge  

(N° richieste 

evase/N° 

richieste 

pervenute)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 

3 

Realizzazione del Rapporto 

Annuale sull'area romana. Il 

progetto di realizzazione è 

articolato per step, a ciascuno dei 

quali è assegnato un valore 

Somma delle 

percentuali di 

realizzo dei 

singoli step 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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percentuale rispetto alla 

realizzazione finale del prodotto 

pari al 100%: 1. Ricognizione e 

aggiornamento delle fonti 30% (al 

30.04.2020); 2 Coordinamento del 

gruppo di lavoro 20%;(al 

31.10.2020).; 3. Redazione dei 

capitoli (testo, tabelle, grafici) 40% 

(al 31.12.2020); 4. Editing finale 

10% (al.31.12.2020) 

4 

Realizzazione del Rapporto Bes 

2020 attraverso lo svolgimento 

delle seguenti fasi: 

1)Aggiornamento e caricamento dei 

dati relativi al profilo strutturale (al 

30.04.2020); 2) Stesura del 

Rapporto (al.30.10.2020); 3) 

Realizzazione del Pdf (al 

31.12.2020) 

(fasi 

realizzate/fasi 

previste)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

UCE 03 SEGRETARIATO GENERALE 

 
 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 

  

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 3 

B1 OPERATORE CENTRO STAMPA 1 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 5 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 1 

C 
ADDETTO COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

PUBBLICHE 
2 

C ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 42 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 25 

C RAGIONIERE 2 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  31 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 3 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI 1 

D1 FUNZIONARIO SERVIZI GENERALI 1 

D3 ESPERTO IN COMUNICAZIONE  1 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 3 

 
DIRIGENTE 3 

Totale 
 

125 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  204 

Arredi e Macchine Varie  2 

Attaccapanni  4 
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Attrezzature informatiche varie  1 

Attrezzature multimediali e musicali  12 

Attrezzature tecniche varie  9 

carrello uso ufficio  4 

Cassettiere  205 

Classificatore/Schedario  4 

Climatizzatore  10 

divano  29 

Fax  8 

Fotocopiatrice  8 

Frigorifero  36 

lampada  21 

Lettore esterno CD/DVD/BlueRay  3 

libreria  4 

mobile  93 

monitor  162 

PC Portatile  2 

Personal computer  170 

Poltrona  316 

Quadro  1 

Scaffalatura  5 

Scala  1 

scanner  23 

Scrivania  202 

Sedia  176 

Software  2 

stampante  55 

stufa elettrica  3 

Tavolo  56 

televisore  14 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: UCE0300 - SEGRETARIATO GENERALE 

Responsabile: Dott.ssa MARIA ANGELA DANZI' 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

4 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  9 

Arredi e Macchine Varie  1 

Attrezzature tecniche varie  2 

Cassettiere  16 

Climatizzatore  3 

divano  4 

Fax  3 

Frigorifero  2 

lampada  4 

mobile  8 

monitor  11 

PC Portatile  1 

Personal computer  14 

Poltrona  52 

Scala  1 

scanner  3 

Scrivania  8 

Sedia  13 

stampante  8 

Tavolo  10 

televisore  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20189 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Proposta di revisione del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

dell'Ente, da sottoporre all'Organo di indirizzo politico, e conseguenti adempimenti 

attuativi. 

 

Descrizione 

Il Segretario Generale della CMRC - alla luce dei suoi compiti istituzionali, come previsti 

dalla Legge e dallo Statuto, nonché delle funzioni di Direttore Generale conferitegli dal 

Sindaco metropolitano - provvederà alla redazione di una proposta di revisione del vigente 

Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ente. A tal fine si avvarrà 

della collaborazione, oltre che del suo Ufficio di Supporto, del Servizio 1 del Segretariato 

Generale e del Servizio 1 della Direzione Generale, che cureranno l'attività istruttoria 

finalizzata, in primis, all'approfondimento della normativa vigente, della relativa evoluzione 

e delle novità introdotte nei numerosi settori oggetto della disciplina regolamentare di che 

trattasi. All'approfondimento normativo seguiranno la valutazione degli orientamenti 

giurisprudenziali e dottrinali su questioni particolarmente complesse, connesse ai contenuti 

del Regolamento, nonché un esame di tipo comparativo delle fonti regolamentari prodotte 

da altre amministrazioni, con precipuo riguardo a quelle locali e, tra queste, agli enti di area 

vasta. In esito alle risultanze dell'analisi condotta si procederà, partendo dall'atto 

regolamentare vigente, alla completa revisione di ciascuno degli articoli di cui lo stesso si 

compone, al relativo aggiornamento e all'integrazione del testo con disposizioni compatibili 

con il quadro normativo ed organizzativo di riferimento. Si provvederà, quindi, alla 

condivisione del testo con i responsabili delle strutture amministrative dell'Ente ai fini 

dell'acquisizione di osservazioni e di contributi utili in termini istruttori. Operate le relative 

valutazioni, il testo definito sarà sottoposto all'Organo di indirizzo politico per le 

determinazioni di competenza, cui seguirà la programmazione degli eventuali e conseguenti 

adempimenti attuativi. 

 

Risultato atteso 

La revisione del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e la 

conseguente proposta di un nuovo atto regolamentare rispondono non solo all'esigenza di un 

aggiornamento di tipo normativo, che consenta di integrare e/o di modificare disposizioni 

non più rispondenti al quadro giuridico di riferimento, ma anche alla prioritaria necessità di 
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un adeguamento del contesto in termini organizzativi, operativi e gestionali. In questo senso 

la modifica regolamentare si lega alla revisione della macrostruttura dell'Ente e, nello 

specifico, alla riorganizzazione dello stesso ai fini della razionalizzazione delle strutture 

amministrative e dell'assetto delle relative competenze, della semplificazione dei processi 

nonché dello snellimento delle attività degli uffici in cui la macrostruttura medesima si 

articola. Ciò posto, il risultato prefissato è quello di proporre all'Organo di indirizzo, in esito 

all'attività istruttoria condotta nei termini sopra indicati, un testo regolamentare quanto più 

possibile rispondente al contesto istituzionale ed operativo di riferimento nonché di 

valutare, una volta adottato il provvedimento, le misure organizzative conseguenti.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Redazione di una proposta recante il 

nuovo testo del Regolamento 

sull'Organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi, attraverso la realizzazione 

delle fasi 1, 2 e 3 appresso indicate: 

Fase 1: approfondimento della 

normativa vigente, della relativa 

evoluzione e delle novità introdotte 

nei settori oggetto della disciplina 

regolamentare di che trattasi. Fase 2: 

valutazione degli orientamenti 

giurisprudenziali e dottrinali su 

questioni particolarmente complesse, 

connesse ai contenuti del 

Regolamento, ed esame di tipo 

comparativo delle fonti regolamentari 

prodotte da altre amministrazioni 

locali. Fase 3: elaborazione e 

redazione della proposta recante il 

testo del nuovo Regolamento. 

(Sommatoria 

dei parametri di 

realizzazione 

delle tre 

fasi)*100 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20211 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Revisione della disciplina normativa vigente in materia di acquisizione e sviluppo delle 

risorse umane e redazione della conseguente proposta regolamentare. 

 

Descrizione 

Il Segretario Generale dell'Ente, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali e delle funzioni 

di Direttore Generale conferitegli dal Sindaco metropolitano, coordinerà le attività 

finalizzate alla revisione della disciplina normativa vigente in materia di acquisizione e di 

sviluppo delle risorse umane. A tal fine si avvarrà della collaborazione, oltre che del suo 

Ufficio di Supporto, del Servizio 1 del Segretariato Generale, del Servizio 1 della Direzione 

Generale nonché degli Uffici del Dipartimento I, che cureranno l'attività istruttoria 

finalizzata allo studio del contesto normativo, giurisprudenziale e dottrinale di riferimento, 

con precipuo riguardo ai settori oggetto della nuova regolamentazione, concernenti, in 

particolare, le procedure di assunzione, di mobilità e di assegnazione temporanea, i cambi di 

profili professionali e di mansioni nonché le progressioni verticali. Sarà utile al riguardo un 

esame di tipo comparativo delle fonti regolamentari prodotte da altre amministrazioni locali 

e, tra queste, dagli enti di area vasta. In esito alle risultanze dell'analisi condotta si procederà 

alla redazione di una nuova proposta regolamentare che possa sostituire i regolamenti 

attualmente vigenti. 

 

Risultato atteso 

L'assegnazione del presente obiettivo risponde alla primaria esigenza di esaminare, rivedere 

e modificare la disciplina regolamentare vigente, nella materia de qua, ai fini del relativo 

adeguamento al mutato contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento. Oltre a ciò la 

possibile redazione di un unico testo regolamentare che, aggiornando e superando i 

provvedimenti previgenti, possa regolare in maniera sistematica procedure assunzionali ed 

altri istituti preordinati allo sviluppo del personale, fornisce ex se garanzie in termini di 

semplificazione documentale e di trasparenza amministrativa, avallando e rafforzando la 

logica stessa della valorizzazione delle risorse. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  
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ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Redazione di una proposta 

regolamentare avente ad oggetto la 

disciplina delle modalità di 

acquisizione e di sviluppo delle 

risorse umane, attraverso la 

realizzazione delle fasi 1, 2 e 3 

appresso indicate: Fase 1: 

approfondimento della normativa 

vigente, con particolare riguardo alle 

novità introdotte dal legislatore 

nazionale nei settori oggetto di 

disciplina regolamentare. Fase 2: 

valutazione dei più recenti 

orientamenti giurisprudenziali e 

dottrinali su questioni complesse, 

connesse agli istituti oggetto di 

regolamentazione, e contestuale 

esame di tipo comparativo delle fonti 

prodotte da altre amministrazioni 

locali. Fase 3: elaborazione e 

redazione di una proposta recante un 

unico testo regolamentare che, ove 

approvato, possa sostituire i 

previgenti provvedimenti adottati per 

la disciplina della materia, degli 

ambiti e degli istituti di che trattasi. 

(Sommatoria 

dei parametri di 

realizzazione 

delle tre 

fasi)*100 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: UCE0300U1 - Segretariato Generale - Ufficio Anticorruzione 

Responsabile: Dott.ssa MARIA ANGELA DANZI' 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

2 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20177 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Predisposizione di schede tipo (c.d check-list) sulle misure specifiche di trattamento del 

rischio corruttivo e conseguente condivisione con le strutture amministrative dell'Ente. 

 

Descrizione 

La gestione del rischio corruttivo nello svolgimento dell'attività amministrativa presenta 

aspetti peculiari e complessi, poiché richiede una costante valutazione del relativo livello di 

rischio e un continuo monitoraggio sui risultati ottenuti. Ciò premesso, questa Città 

metropolitana, per corrispondere al meglio agli obblighi di legge e sulla scorta delle 

indicazioni fornite da A.N.AC., con il P.T.P.C. 2020-2022 ha puntato a migliorare, in 

termini di efficienza, la strategia preventiva del rischio corruttivo, provvedendo, tra l'altro, 

ad effettuare una programmazione delle misure specifiche di trattamento, riportata 

nell'Allegato B del predetto Piano. Tale programmazione, nel richiedere una sempre 

maggiore sinergia e collaborazione tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, l'Ufficio Anticorruzione e le strutture amministrative dell'Ente, rende 

necessaria, nel contempo, la previsione, su impulso dello stesso R.P.C.T., di strumenti che 

possano essere d'ausilio agli uffici per attuare al meglio le misure di prevenzione del rischio, 

con particolare riguardo a quelle c.d. specifiche. In ragione di ciò nel 2020 si procederà alla 

predisposizione di apposita chek-list recante dati, informazioni ed indicazioni sulle suddette 

misure, che dovrà essere utilizzata e compilata a cura delle strutture interessate. La 

redazione di tale scheda sarà, ovviamente, preceduta da una specifica analisi, anche 

comparativa di settore, finalizzata ad una prima formulazione di un modello di scheda da 

condividere con gli Uffici dell'Ente. La predisposizione di tale scheda-tipo dovrà tenere 

conto anche dello studio sull'eventuale e, pur possibile, accorpamento dei processi c.d. a 

rischio, riportati nella mappatura del P.T.P.C. Il modello di "check-list" così delineato sarà 

accompagnato da una nota illustrativa - redatta sempre a cura dell'Ufficio Anticorruzione - 

che consentirà agli Uffici una migliore identificazione delle voci richiamate nella scheda e 

costituirà, per ciò stesso, una sorta di 'guida' alla relativa compilazione. 

 

Risultato atteso 

Il R.P.C.T., con il supporto dell'Ufficio Anticorruzione, predisponendo la check-list sulle 

misure specifiche di trattamento fornirà alle strutture amministrative dell'Ente uno 

strumento utile allo svolgimento di un'effettiva e concreta azione di prevenzione del rischio 
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corruttivo. Ciò con particolare riguardo a settori ed a processi per i quali tale rischio si 

presenta oggettivamente più elevato. La check-list, infatti, recando un elenco dettagliato di 

misure specifiche, permette alle strutture dell'Ente di identificare, per ogni processo, le 

singole misure da attuare, le relative modalità di attuazione e la corrispondente tempistica. E 

consente, al tempo stesso, alle strutture medesime di meglio studiare i processi di 

competenza e di monitorarli, valutando eventuali possibilità di accorpamento tra gli stessi, 

utile anche ai fini della revisione della c.d. mappatura. In altri termini, già in questa fase di 

analisi, in via prognostica, si potrà capire l'impatto applicativo delle misure sulla base di una 

migliore identificazione dei processi a rischio (medio-alto rischio). A tal uopo importanza 

assume, altresì, la nota illustrativa a corredo della scheda, di talché gli strumenti così 

prodotti ed impiegati dalla strutture saranno d'ausilio non solo alle stesse, per quanto testé 

illustrato, ma anche per l'Ufficio Anticorruzione ai fini dello svolgimento delle attività di 

competenza e, in primis, del monitoraggio sullo stato di attuazione delle singole misure di 

prevenzione, della verifica sulla sostenibilità delle stesse e delle azioni da avviare per 

l'aggiornamento periodico del P.T.P.C. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Redazione di un primo 

modello di check-list recante 

almeno 5 misure specifiche di 

trattamento e relativa 

descrizione (da implementare a 

cura delle strutture dell'Ente) 

Numero di misure 

specifiche di 

trattamento da 

introdurre non 

inferiore a cinque 

>=5 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Predisposizione di una nota di 

accompagno della check-list 

che illustri le modalità di 

impiego della stessa e di 

completamento da parte delle 

strutture dell'Ente 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

TRASPARENZA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: UCE0300U2 - Segretariato Generale - Ufficio di regolarità Amministrativa sugli 

Atti dell'Ente 

Responsabile: Dott.ssa MARIA ANGELA DANZI' 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

5 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20120 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - 

Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Redazione di check-list a presidio della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione 

amministrativa 

 

Descrizione 

L'ufficio di regolarità amministrativa sugli atti dell'Ente provvederà alla creazione di check 

list da allegare alle Determinazioni Dirigenziali di affidamento degli appalti sotto soglia, 

anche alla luce delle modifiche normative in itinere, dettate dall'emergenza Covid-19. Tali 

check list, in seguito, verranno inserite a cura del Servizio procedente nell'applicativo SID, 

per essere compilate a cura dei singoli Servizi proponenti. Inizialmente, si procederà 

all'analisi e all'approfondimento giuridico- amministrativo dei diversi procedimenti di 

appalto posti in essere dai Servizi dell'Ente. Verranno, quindi, individuati gli atti per i quali 

si ritiene necessaria una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa. Per ogni singolo 

atto individuato si procederà alla redazione di format in cui verranno definiti i campi che 

dovranno essere compilati dal Servizio procedente in sede di redazione dell'atto medesimo. 

Le check list dovranno indicare, in particolare, i nominativi dei partecipanti e dei soggetti 

affidatari, così da far emergere, tra le altre cose, il rispetto del principio di rotazione. 

 

Risultato atteso 

La redazione delle check-list da allegare alle determinazioni dirigenziali risponde 

prioritariamente all'esigenza di massimizzare il livello di trasparenza dell'attività 

amministrativa nella gestione degli affidamenti, con particolare riguardo a quelli c.d. sotto 

soglia, attraverso l'indicazione - chiara e sintetica - di specifici dati, elementi ed 

informazioni da riportare nella scheda medesima. Oltre a ciò il conseguente inserimento nel 

gestionale e la corretta compilazione della check-list a cura dei Servizi interessati, 

semplificando l'attività di monitoraggio condotta dall'Ufficio di regolarità amministrativa 

sugli atti dell'Ente, permetteranno un avanzamento in termini qualitativi e quantitativi della 

stessa attività di controllo. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  
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Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Svolgimento di attività istruttoria e di 

analisi giuridico-amministrativa, 

finalizzata alla elaborazione di un 

numero - non inferiore a quattro - di 

check list in materia di appalti sotto 

soglia.  

Numero di 

check list 

elaborate (non 

inferiore a 

quattro) 

>=4 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Trasmissione dei modelli di check-

list prodotti all'Ufficio Gare, ai fini 

dell'eventuale implementazione degli 

stessi, sulla scorta dell'esperienza 

maturata dall'Ufficio ricevente nella 

materia de qua. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: UCE0300U3 - Segretariato Generale - Ufficio del Difensore Civico 

Responsabile: Dott. LUIGINO CORNACCHIA 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  1 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 2 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

5 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  9 

Attaccapanni  3 

Attrezzature multimediali e musicali  6 

Attrezzature tecniche varie  1 

carrello uso ufficio  2 

Cassettiere  6 

divano  1 

Fotocopiatrice  1 

Frigorifero  1 

libreria  2 

mobile  3 

monitor  4 

Personal computer  2 

Poltrona  4 

scanner  3 

Scrivania  4 

Sedia  11 

stampante  4 

stufa elettrica  3 

Tavolo  5 

televisore  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20122 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 01 

Organi istituzionali 

 

Denominazione 

Revisione e implementazione delle procedure di semplificazione e di digitalizzazione 

nell'attività istituzionale del Difensore civico. 

 

Descrizione 

L'attività dell'Ufficio del Difensore civico è strettamente correlata alle attribuzioni proprie e 

normativamente previste dall'istituto del Difensore civico, essendo l'Ufficio alle dipendenze 

funzionali di quest'ultimo (art. 16 Regolamento per l'istituzione del Difensore civico). Al 

riguardo, il Difensore civico, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto della Città Metropolitana di 

Roma Capitale, è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa 

della Città Metropolitana e delle istituzioni, aziende speciali, società di capitale, enti 

pubblici e privati, comunque denominati, partecipati o convenzionati con la Città 

Metropolitana. Il Difensore civico è altresì competente in ordine alle attività dei Comuni 

ricompresi nel territorio metropolitano sia in ordine al riesame delle istanze di accesso ai 

documenti amministrativi ex art. 25, comma 4 legge n. 241/1990, sia in ordine al riesame 

delle istanze di accesso civico generalizzato di cui al novellato art. 5 del D.L.vo n. 33/2013. 

L'obiettivo si propone di assicurare un costante grado di accoglienza dei cittadini, 

semplificando l'accesso al servizio predisponendo un'apposita modulistica, reperibile sul 

sito istituzionale - che verrà revisionata ed implementata laddove necessario - curando 

l'istruttoria delle istanze da loro espresse, fornendo indicazioni utili per la soluzione delle 

problematiche rappresentate che esulano dalla competenza del Difensore civico in maniera 

tale da garantire ai cittadini un servizio di assistenza civica ed amministrativa, garantendo 

altresì al Difensore civico il necessario supporto tecnico per la piena ed esaustiva 

esplicazione delle di lui funzioni istituzionali. Sarà cura dell'Ufficio mantenere, a parità di 

condizioni, gli ottimali risultati raggiunti in ordine alla tempistica nell'evasione delle 

pratiche, avvalendosi in pieno delle procedure tecnico-informatiche a disposizione. 

L'attività dell'Ufficio è altresì volta a dare esecuzione a quanto disposto nel Regolamento 

per l'istituzione del Difensore civico: informare la collettività della funzione e dell'attività 

del Difensore civico quale organo di vigilanza, garanzia e tutela dei diritti dei cittadini (art. 

1, comma 4). 

 

Risultato atteso 

Miglioramento delle attività di supporto in termini quali/quantitativi mediante la revisione 
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della modulistica reperibile sul sito internet, nonché mantenimento dei tempi di risposta alle 

istanze di riesame in materia di accesso. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  30/04/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Analisi della normativa e 

della giurisprudenza con 

revisione ed eventuale 

modifica della modulistica 

per le istanze rivolte al 

Difensore civico. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

ACCESSIBILITA' 

2 

Tempo medio risposta alle 

richieste di riesame 

pervenute al Difensore 

civico in materia di 

accesso. 

Numero medio dei 

giorni trascorsi 

dalla ricezione 

delle istanze di 

riesame alla 

evasione delle 

medesime. 

<20 

(decrescente) 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: UCE0301 - Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana, alle 

commissioni consiliari, al coordinamento dei consiglieri delegati - atti deliberativi - Albo 

Pretorio - cerimoniale 

Responsabile: Dott. ANDREA ANEMONE 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 2 

B1 OPERATORE CENTRO STAMPA 1 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 29 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 14 

C RAGIONIERE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 15 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 3 

D1 FUNZIONARIO SERVIZI GENERALI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

68 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  128 

Attaccapanni  1 

Attrezzature multimediali e musicali  1 

Attrezzature tecniche varie  4 

Cassettiere  129 

Classificatore/Schedario  2 

Climatizzatore  1 

divano  14 

Fax  3 

Fotocopiatrice  5 

Frigorifero  21 

lampada  10 

Lettore esterno CD/DVD/BlueRay  1 

libreria  1 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1012 di 1446



 

875  

mobile  49 

monitor  99 

Personal computer  110 

Poltrona  187 

scanner  13 

Scrivania  131 

Sedia  96 

Software  1 

stampante  22 

Tavolo  17 

televisore  4 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20047 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Monitoraggio delle procedure amministrative relative ai debiti fuori bilancio ed ai lavori di 

somma urgenza. 

 

Descrizione 

Con riferimento alle procedure amministrative relative ai debiti fuori bilancio ed ai lavori di 

somma urgenza - rispettivamente previste dall'art. 194, comma 1 lett. a) e dall'art. 191, 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - risulta necessario svolgere un monitoraggio dei 

procedimenti in considerazione della complessità e del carattere interdipartimentale degli 

stessi. Relativamente ai procedimenti afferenti al riconoscimento della legittimità dei debiti 

fuori bilancio (art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.), ed in particolare 

a quelli che derivano da sentenza esecutiva, è necessario adeguare le procedure dell'Ente 

alla luce della pronuncia della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 

27/sezaut/2019 QMIG che ha chiarito che il pagamento del debito fuori bilancio deve 

sempre essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa 

deliberazione di riconoscimento. Da tale pronuncia è scaturita la Circolare del 

Segretario/Direttore Generale prot. n. 033 del 23.12.2019 - a cui ha collaborato il Servizio 1 

del Segretariato Generale - con specifiche indicazioni circa l'iter che gli Uffici competenti 

dell'Ente devono seguire per addivenire tempestivamente al riconoscimento della legittimità 

del debito fuori bilancio e quindi alla liquidazione del creditore. A tal fine è stato disposto 

altresì un cronoprogramma diretto al monitoraggio della procedura. Con riferimento ai 

procedimenti afferenti ai lavori di somma urgenza (art. 191, comma 3, del D.L.gs. 

267/2000, art. 163 del D.L.gs. 50/2016), risulta necessario svolgere l'azione amministrativa 

con la massima celerità in adempimento con quanto previsto dalle disposizioni legislative 

che - in casi eccezionali e finalizzati all'incolumità pubblica - prevedono una deroga alle 

norme ordinarie sull'affidamento dei lavori e sull'assunzione degli impegni di spesa. Questi 

procedimenti sono stati presi in considerazione dalla Circolare del Segretario/Direttore 

Generale prot. n. 033 del 23.12.2019 sopra citata che ha previsto un cronoprogramma per il 

monitoraggio degli stessi. Il Servizio pertanto seguirà l'avvio, la realizzazione e 

l'implementazione del sistema del monitoraggio dei procedimenti di approvazione dei debiti 

fuori bilancio e dei lavori di somma urgenza. Il Servizio procederà a svolgere il 

monitoraggio di questi procedimenti attraverso attività di sollecito, semplificazione della 

redazione degli atti, supporto ai diversi Uffici competenti nella conclusione dei 
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procedimenti in oggetto nonché l'adozione di iniziative volte al miglioramento del raccordo 

con gli Organi dell'Ente. A conclusione dell'attività di monitoraggio sarà possibile 

individuare eventuali criticità che saranno oggetto di valutazione da parte degli Organi 

competenti.  

 

Risultato atteso 

- Ottimizzazione delle procedure amministrative relative ai debiti fuori bilancio ed ai lavori 

di somma urgenza. - Rilevazione delle criticità al fine di individuare azioni di 

miglioramento dei procedimenti amministrativi.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Monitoraggio dei 

procedimenti 

amministrativi relativi 

al riconoscimento della 

legittimità dei debiti 

fuori bilancio ed ai 

lavori di somma 

urgenza.  

(nr. procedimenti 

amministrativi debiti fuori 

bilancio e lavori somma 

urgenza monitorati/nr. 

procedimenti amministrativi 

debiti fuori bilancio e lavori 

somma urgenza avviati dagli 

Uffici competenti)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20206 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Proposta di revisione del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

dell'Ente, da sottoporre al Segretario Generale/Direttore Generale dell'Ente. 

 

Descrizione 

Il Servizio 1 del Segretariato Generale, collaborerà con l'Ufficio di Direzione del 

Segretariato Generale e con il Servizio 1 della Direzione Generale, per la redazione di una 

proposta di revisione del vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

dell'Ente che il Segretario Generale, nonché Direttore Generale, presenterà all'Organo di 

direzione Politica dell'Ente. In particolare lo scrivente Servizio curerà, di concerto con 

predetti Uffici, l'attività istruttoria finalizzata, in primis, all'approfondimento della 

normativa vigente, della relativa evoluzione e delle novità introdotte nei numerosi settori 

oggetto della disciplina regolamentare di che trattasi. All'approfondimento normativo 

seguiranno la valutazione degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali su questioni 

particolarmente complesse, connesse ai contenuti del Regolamento, nonché un esame di 

tipo comparativo delle fonti regolamentari prodotte da altre Amministrazioni, con precipuo 

riguardo a quelle locali e, tra queste, agli enti di area vasta. In esito alle risultanze 

dell'analisi condotta si procederà, partendo dall'atto regolamentare vigente, alla completa 

revisione di ciascuno degli articoli di cui lo stesso si compone, al relativo aggiornamento e 

all'integrazione del testo con disposizioni compatibili con il quadro normativo ed 

organizzativo di riferimento. 

 

Risultato atteso 

La revisione del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e la 

conseguente proposta di un nuovo atto regolamentare rispondono non solo all'esigenza di un 

aggiornamento di tipo normativo, che consenta di integrare e/o di modificare disposizioni 

non più rispondenti al quadro giuridico di riferimento, ma anche alla prioritaria necessità di 

un adeguamento del contesto in termini organizzativi, operativi e gestionali. In questo senso 

la modifica regolamentare si lega alla revisione della macrostruttura dell'Ente e, nello 

specifico, alla riorganizzazione dello stesso ai fini della razionalizzazione delle strutture 

amministrative e dell'assetto delle relative competenze, della semplificazione dei processi 

nonché dello snellimento delle attività degli uffici in cui la macrostruttura medesima si 

articola. 

 

Tempi di Attuazione 
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Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione della proposta di 

un "Regolamento 

sull'Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi" attraverso la 

realizzazione delle fasi 1, 2 e 3 

specificate nel campo "Note 

Indicatore". 

(Sommatoria dei 

parametri di 

realizzazione 

delle tre 

fasi)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20207 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Proposta di revisione del vigente Regolamento sull'assunzione del personale non Dirigente, 

e del vigente Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente al Segretario 

Generale/Direttore Generale dell'Ente. 

 

Descrizione 

Il Servizio 1 del Segretariato Generale collaborerà con l'Ufficio di Direzione del 

Segretariato Generale, con il Servizio 1 della Direzione Generale e con il Dipartimento I, 

per la redazione di una proposta di revisione del vigente Regolamento sull'assunzione del 

personale non Dirigente e del vigente Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente 

della Provincia di Roma che il Segretario Generale, nonché Direttore Generale, presenterà 

all'Organo di direzione Politica dell'Ente. Il Segretariato Generale Servizio 1 curerà, di 

concerto con predetti Uffici, l'attività istruttoria che si estrinsecherà nelle seguenti fasi: - 

analisi ed esame delle novità normative di riferimento e contestuale esame critico dei 

Regolamenti esistenti con l'individuazione delle parti da aggiornare, integrare o sostituire 

sia rispetto alla normativa vigente sia alle nuove esigenze organizzative della CMRC; - 

ricerche giurisprudenziali ed esame di contributi dottrinali su tematiche particolarmente 

complesse contemplate nei Regolamenti de quibus, nonché analisi comparate degli istituti e 

degli strumenti di organizzazione contemplati nei Regolamenti di altre Amministrazioni 

locali. Al termine della predetta fase istruttoria si procederà alla completa revisione delle 

fonti regolamentari prevedendone una unica che sia compatibile con il nuovo assetto 

normativo e organizzativo dell'Ente metropolitano.  

 

Risultato atteso 

La revisione dei vigenti Regolamenti sull'assunzione del personale non Dirigente e con 

qualifica di Dirigente e la conseguente proposta di un nuovo, unico, atto regolamentare 

rispondono non solo all'esigenza di un aggiornamento di tipo normativo, che consenta di 

integrare e/o di modificare disposizioni non più rispondenti al quadro giuridico di 

riferimento, ma anche alla prioritaria necessità di un adeguamento del contesto in termini 

organizzativi, operativi e gestionali. In questo senso la modifica regolamentare si lega anche 

alla revisione della macrostruttura dell'Ente con il conseguente adeguamento della 

Dotazione Organica della CMRC. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  
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Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione della proposta di 

un "Regolamento sulle modalità 

di acquisizione e di sviluppo delle 

Risorse Umane" attraverso la 

realizzazione delle fasi 1, 2 e 3 

specificate nel campo "Note 

Indicatore". 

(Sommatoria dei 

parametri di 

realizzazione 

delle tre 

fasi)*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20046 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Elaborazione dello schema di "Regolamento di contabilità" da sottoporre agli Organi di 

governo della Città metropolitana di Roma Capitale. 

 

Descrizione 

La Legge 56 del 7 aprile del 2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle 

Province, Sulle Unioni e Fusioni di Comuni" ha disposto l'istituzione delle Città 

metropolitane. Lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale prevede che, nelle 

more dell'adozione dei Regolamenti previsti dalla normativa vigente si applichino, in 

quanto compatibili, i Regolamenti in essere nella ex Provincia di Roma. Il Regolamento di 

contabilità tutt'ora vigente è stato approvato con la Deliberazione del Consiglio provinciale 

n. 161 del 12 luglio 1996 ed è pertanto evidente la necessità di una sua completa revisione 

per renderlo compatibile sia con il predetto mutato assetto istituzionale dell'Ente sia, altresì, 

con il vigente ordinamento degli Enti Locali che è mutato rispetto a quello in essere nel 

1996. In particolare il nuovo regolamento deve essere redatto in conformità alle disposizioni 

contenute nel decreto legislativo 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali (T.U.E.L.) e ai principi contabili enunciati nel decreto legislativo 118/2011 e 

relativi allegati. Il Servizio collaborerà con la Ragioneria generale dell'Ente, per quanto 

attiene alle proprie competenze in ordine alle funzioni degli Organi dell'Ente, alla 

predisposizione dello schema di Regolamento.  

 

Risultato atteso 

Predisposizione dello schema di "Regolamento di contabilità" da sottoporre all'Organo di 

direzione politica dell'Ente per le valutazioni di competenza, che disciplini: a. le attività di 

pianificazione e programmazione finanziaria, di gestione, di rendicontazione, nonché le 

attività di investimento, di revisione dell'ente e il servizio di tesoreria, al fine di assicurare il 

buon andamento dell'attività gestionale sotto il profilo amministrativo, finanziario ed 

economico-patrimoniale; b. le procedure e le competenze dei soggetti preposti alle attività 

di programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione di carattere 

finanziario e contabile (art. 152, comma 3, del T.U.E.L.); c. l'attività di revisione 

economico-finanziaria.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  30/04/2020  
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Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione dello schema di 

"Regolamento di contabilità" da 

presentare agli organi di Governo della 

Città metropolitana di Roma Capitale. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: UCE0302 - Supporto al Sindaco metropolitano - Servizi dell'Ufficio di Gabinetto 

- Comunicazione istituzionale - URP - Progetti speciali 

Responsabile: Dott. LUIGINO CORNACCHIA 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 1 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 4 

C 
ADDETTO COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

PUBBLICHE 
2 

C ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  8 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 9 

C RAGIONIERE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 15 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI 1 

D3 ESPERTO IN COMUNICAZIONE  1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

44 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  58 

Arredi e Macchine Varie  1 

Attrezzature informatiche varie  1 

Attrezzature multimediali e musicali  5 

Attrezzature tecniche varie  2 

carrello uso ufficio  2 

Cassettiere  54 

Classificatore/Schedario  2 

Climatizzatore  6 

divano  10 

Fax  2 

Fotocopiatrice  2 

Frigorifero  12 
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lampada  7 

Lettore esterno CD/DVD/BlueRay  2 

libreria  1 

mobile  33 

monitor  48 

PC Portatile  1 

Personal computer  44 

Poltrona  73 

Quadro  1 

Scaffalatura  5 

scanner  4 

Scrivania  59 

Sedia  56 

Software  1 

stampante  21 

Tavolo  24 

televisore  8 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20007 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 01 

Organi istituzionali 

 

Denominazione 

Rafforzamento globale delle differenti funzioni di comunicazione istituzionale. 

Svolgimento di attività tese ad incrementare la leggibilità, la fruibilità e le funzionalità del 

sito istituzionale www.cittametropolitanaroma.it, a partire dalla ristrutturazione e dal 

potenziamento informativo della pagina d'apertura del sito stesso. Pianificazione e 

realizzazione di interventi volti ad incrementare il grado di trasparenza, di chiarezza e di 

accessibilità dei contenuti pubblicati all'interno del sito Internet istituzionale, di concerto 

con il Sirit, con particolare attenzione alla sezione web "Amministrazione Trasparente". 

Valutazione tecnica, in condivisione con gli uffici a vario titolo interessati, allo scopo di 

individuare una check list, un format uniforme ed esaustivo riguardante gli obblighi 

attinenti "Amministrazione Trasparente". 

 

Descrizione 

Il potenziamento delle varie funzioni riguardanti la comunicazione istituzionale punta a 

rendere sempre più chiara l'attività svolta dall'Amministrazione al servizio dei cittadini che 

vivono ed operano nel territorio metropolitano capitolino. Inoltre si procederà ad elaborare 

un'analisi contenutistica, editoriale e funzionale volta a migliorare quanto più possibile la 

leggibilità complessiva del sito, a consolidarne i livelli informativi ed a valorizzare le 

attività svolte dall'Amministrazione a vantaggio della collettività. Tale opera comprenderà 

innanzitutto la ristrutturazione complessiva della home page del sito stesso, in 

collaborazione con gli esperti di Capitale Lavoro S.p.A.. Più in generale l'attività in tema di 

comunicazione istituzionale mirerà a rendere sempre più chiare ed immediatamente 

riconoscibili le mutate competenze, le varie aree funzionali e le differenti iniziative 

qualificanti della Città metropolitana, anche alla luce della prolungata fase di transizione 

istituzionale che ha interessato gli assetti di governo delle autonomie locali. 

Complessivamente, dunque, il sito Internet www.cittametropolitanaroma.it sarà oggetto di 

un costante sviluppo tecnico e contenutistico, in cooperazione con il Sirit ("Gestione e 

manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne) e gli esperti di Capitale Lavoro 

S.p.A. In tale contesto si porrà attenzione anche all'incremento della trasparenza e della 

leggibilità del sito in oggetto, a partire dall'area "Amministrazione Trasparente" (D. 

Lgs.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive 

disposizioni). Attività di analisi interdisciplinare, con l'obiettivo di informatizzare, 
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automatizzare e standardizzare i processi di aggiornamento contenutistico di 

'Amministrazione Trasparente'. In questa chiave, attraverso le specifiche professionalità del 

SIRIT, si dovrà procedere a valutare l'utilizzo informatico "interoperabile" delle banche dati 

rappresentate dagli applicativi della nostra Amministrazione (SID, SIL, Albo pretorio /etc) e 

che quindi gli stessi applicativi possano comunicare fra di loro, in modo che i dati siano resi 

disponibili automaticamente con flussi informatizzati, per le differenti esigenze riguardanti 

le varie sezioni di "Amministrazione Trasparente". In tale ambito si lavorerà, in 

condivisione con gli uffici a vario titolo interessati, alla definizione di una check list 

esaustiva da allegare ai provvedimenti dirigenziali per quanto riguarda "Bandi e Avvisi", 

sempre nella logica di rendere uniforme e dettagliato l'aggiornamento del sito istituzionale. 

Verrà consolidata l'attività di "Citizen care" da parte dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

allo scopo di assicurare informazioni sempre aggiornate ai cittadini, di fronte alle numerose 

novità riguardanti le aree di attività ed i servizi della Città metropolitana. Gli operatori URP 

continueranno quindi a garantire sostegno all'utente, anche da remoto e mediante l'ottimale 

utilizzo dei differenti strumenti a disposizione (si vedano ad esempio telefono e posta 

elettronica) , fornendo orientamento anche riguardo materie non di stretta pertinenza della 

Città metropolitana di Roma Capitale.  

 

Risultato atteso 

Ristrutturazione complessiva della home page del sito Internet dell'Amministrazione. 

Potenziamento globale delle funzionalità informative del sito istituzionale e migliore 

leggibilità del sito stesso. Incrementare la chiarezza e la trasparenza della comunicazione 

istituzionale dell'Amministrazione. Il tutto in sinergia con gli uffici a diverso titolo 

interessati ed utilizzando al meglio gli strumenti a disposizione. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Ristrutturazione della home 

page del sito istituzionale 
Si/No SI 

INDICATORE DI 

TRASPARENZA 

2 
Numero utenti portale 

Internet 

Numero utenti 

annui, (Valore 

crescente). Fonte 

dati (Google 

Analytics) 

=250000 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICIENZA 

3 

Monitoraggio costante ed 

esame in tempo reale (entro la 

giornata lavorativa) di tutte le 

istanze di pubblicazione 

provenienti dai vari uffici 

dell'Ente 

Istanze esaminate 

in rapporto a 

quelle 

ricevute*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

TRASPARENZA 

4 Pianificazione volta a Si/No SI INDICATORE DI 
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predisporre una check list, da 

allegare ai provvedimenti 

dirigenziali a partire dalla 

sezione "Bandi di Gara e 

Contratti". 

TRASPARENZA 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1026 di 1446



 

889  

OBIETTIVO N. 20105 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 01 

Organi istituzionali 

 

Denominazione 

Ottimizzazione nella gestione degli adempimenti protocollari in occasione degli eventi 

istituzionali che coinvolgono gli Organi dell'Ente, riorganizzazione e ottimizzazione servizi 

di cerimoniale e attività di segretaria del Sindaco alla luce delle novità del nuovo contratto 

C.C.N.L. 

 

Descrizione 

L'attività dell'Ufficio del Cerimoniale della Città metropolitana di Roma Capitale è 

finalizzata a un costante supporto agli Organi istituzionali per far fronte alle esigenze di 

rappresentanza dell'Amministrazione metropolitana. L'Ufficio Cerimoniale - anche curando 

le relazioni esterne con altri Enti e Organismi nazionali e internazionali - si pone l'obiettivo 

di ottimizzare il servizio di rappresentanza svolto, anche al fine di dare visibilità dell'Ente. 

L'Ufficio sarà impegnato nella cura e nell'organizzazione, dal punto di vista protocollare, 

delle visite istituzionali alle "Domus Romane" di Autorità di rilevanza nazionale e 

internazionale. L'Ufficio del Cerimoniale sarà, altresì, investito della gestione degli eventi 

per i quali è richiesta la presenza del Sindaco o di un esponente istituzionale dell'Ente 

all'uopo delegato. In quest'ambito è stato creato un database giornaliero ove inserire ed 

archiviare gli inviti trasmessi all'Ufficio. Le attività da porre in essere consisteranno in: - 

istruttoria e organizzazione di eventi di rappresentanza promossi dall'Amministrazione; - 

gestione dell'iter tecnico-protocollare per la realizzazione dell'evento; - gestione delle sale di 

rappresentanza ai sensi del vigente "Regolamento sulla concessione delle sale e degli spazi 

di Palazzo Valentini", adottato con Deliberazione del C.M. n. 7 del 17.04.2019; - istruttoria 

delle richieste di patrocinio secondo quanto stabilito dal "Regolamento recante la disciplina 

dell'uso dei segni distintivi della Città metropolitana di Roma Capitale e della concessione 

di patrocini" approvato con D.C.M. n. 3/2015; - conclusione dell'iter amministrativo di 

rilascio del patrocinio, mediante trasmissione della missiva del Sindaco metropolitano o 

delegato; - supporto ed assistenza al Sindaco/Consiglieri delegati nelle cerimonie, 

istituzionali e non, sia interne sia esterne; - gestione agenda (relativamente agli eventi di 

rappresentanza) del Sindaco metropolitano/Consiglieri delegati; - gestione e continuo 

aggiornamento del "Libro del Cerimoniale", ovvero dell'elenco ed indirizzario delle 

Autorità, sia nazionali che locali, di Governo, Militari, Ecclesiastiche, Ambasciate, Enti 

vari, Associazioni, etc.; - istruttoria delle istanze relative alla partecipazione del Gonfalone 

della Città metropolitana di Roma Capitale in eventi ed iniziative civili e religiose sul 

territorio. L'attività svolta dal personale assegnato all'Ufficio del Sindaco metropolitano ed 

all'Ufficio Cerimoniale presenta delle particolari peculiarità in quanto la stessa è 

direttamente funzionale alle esigenze dell'Organo politico di vertice. Per tale ragione è 
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necessario, sulla base degli istituti contrattuali previsti dal vigente Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro, prevedere una organizzazione del lavoro che riesca ad assicurare 

livelli ottimali di efficienza ed efficacia. Nello specifico, avvalendosi dell'istituto della 

flessibilità dell'orario di lavoro, secondo le fasce stabilite dal nuovo Contratto Decentrato, si 

vuole garantire per tutta la settimana lavorativa la copertura dell'orario di lavoro nella fascia 

compresa tra le ore 8,00 e le ore 18,30 diversificando, per il personale assegnato ai predetti 

Uffici, l'orario di inizio della prestazione lavorativa. Ciò consente di assicurare la presenza 

in servizio di tutto il personale durante l'arco della giornata in cui si concentra 

maggiormente l'attività lavorativa e, nel contempo, il presidio dell'Ufficio fino al 

completamento dell'orario. Al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali in 

particolari casi che richiedano eventuali interventi urgenti o in presenza di necessità 

operative, non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di 

lavoro o anche con prestazioni straordinarie, si ricorre all'istituto della reperibilità. Il 

Contratto decentrato ha individuato i servizi e le aree di attività ricondotti nell'ambito della 

disciplina della reperibilità in quanto richiedono la continuità del loro svolgimento e della 

loro erogazione per la rilevanza degli interessi della collettività coinvolti. Nell'ambito degli 

stessi è stato individuato il personale in servizio presso l'Ufficio del Cerimoniale, nel limite 

massimo di 5 unità, ed il personale assegnato al Servizio 2 del Segretariato Generale, nel 

limite massimo mensile di tre unità. Attraverso tale istituto il personale individuato è 

obbligato a porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, al di fuori dell'ordinario 

orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e, ove si determini tale 

condizione, di effettuarla entro un ragionevole arco di tempo dal momento della chiamata. 

Per quanto sopra sono stati individuati i lavoratori inseriti nel turno di servizio di 

reperibilità, sia per l'Ufficio cerimoniale che per la Segreteria del Sindaco. Per il primo 

Ufficio, dove il ricorso all'istituto è piuttosto frequente per la tipologia di attività svolta, le 

unità di personale assegnate (sei) sono state inserite a rotazione al fine di rispettare il limite 

massimo (5 unità) previsto dal Contratto decentrato; mentre per la Segretaria del Sindaco 

sono state inserite nel turno di servizio di reperibilità tre unità di personale, essendo questo 

il limite massimo consentito. Qualora il Contratto Decentrato prevedesse maggiori unità per 

i due Uffici innanzi indicati sarebbe possibile estendere il servizio di reperibilità a tutto il 

personale assegnato. Per particolari esigenze connesse all'attività istituzionale, oltre il 

normale orario di lavoro, i dipendenti dei suddetti Uffici possono essere autorizzati a 

svolgere ore di lavoro straordinario il cui monte ore, previsto per il primo semestre dell'anno 

in corso, è stato richiesto preventivamente al competente Dipartimento del personale. 

Riguardo la natura dell'attività svolta dai predetti Uffici, caratterizzata talvolta dalla 

imprevedibilità degli eventi, si potrebbe ricorrere, altresì, all'istituto dell' "Indennità 

condizioni di lavoro" nel caso di espletamento di servizi urgenti su chiamata al di fuori 

dell'istituto della reperibilità, qualora venisse inserito nel Contratto Decentrato il personale 

appartenente all'Ufficio del Cerimoniale e alla Segreteria del Sindaco quale categoria di 

soggetti che può beneficiare dell'istituto in questione.  

 

Risultato atteso 

Garantire la gestione protocollare degli eventi per i quali è richiesta la presenza del Sindaco 

metropolitano o suo delegato. Curare l'istruttoria amministrativa relativa al rilascio dei 

patrocini ed alla concessione delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini. Curare la gestione 

protocollare delle visite delle Autorità istituzionali di rilevanza nazionale ed internazionale 

alle "Domus Romane" di Palazzo, garantire la copertura della fascia oraria compatibilmente 

con le esigenze degli organi istituzionali. 

 

Tempi di Attuazione 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1028 di 1446



 

891  

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Ottimizzazione dei 

tempi relativi 

all'istruttoria curata 

dall'Ufficio 

Cerimoniale nei 

procedimenti 

amministrativi per la 

concessione delle sale 

e degli spazi di 

Palazzo Valentini 

Totale delle richieste di 

concessione delle sale e 

degli spazi di Palazzo 

Valentini istruite e 

trasmesse al Sindaco e/o suo 

delegato entro 10 giorni 

dalla ricezione delle 

medesime/Totale delle 

richieste di concessione 

delle sale e degli spazi di 

Palazzo Valentini 

pervenute) * 100  

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 

2 

Gestione dell'Iter 

amministrativo 

relativo al rilascio dei 

patrocini e della 

concessione delle sale 

e degli spazi di 

Palazzo Valentini 

Totale delle richieste di 

patrocinio e di utilizzo delle 

sale e degli spazi di Palazzo 

Valentini istruite 

dall'Ufficio Cerimoniale / 

totale delle richieste di 

patrocinio e di utilizzo delle 

sale e degli spazi di Palazzo 

Valentini pervenute) * 100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

3 

Assicurare la 

copertura della fascia 

oraria rispetto alle 

esigenze degli organi 

istituzionali 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20199 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 01 

Organi istituzionali 

 

Denominazione 

Potenziamento delle attività concernenti la predisposizione e la redazione di comunicati 

istituzionali. 

 

Descrizione 

Si procederà a rafforzare l'attività di informazione istituzionale assicurando un servizio 

sempre più tempestivo riguardante l'elaborazione e la redazione di comunicati concernenti 

l'articolata attività portata avanti quotidianamente dalla Città metropolitana di Roma 

Capitale al servizio delle persone che vivono ed operano sul territorio. I comunicati, redatti 

su impulso degli organi istituzionali di vertice dell'Ente, verranno divulgati nel modo più 

efficace attraverso i differenti canali di comunicazione a disposizione, a partire dal sito 

Internet istituzionale www.cittametropolitanaroma.it oltre ai più tradizionali strumenti della 

stampa. Oltre a ciò, le informazioni riportate nei comunicati saranno diffuse anche 

attraverso i profili istituzionali di social network dell'Amministrazione. Tutto quanto sopra 

illustrato, secondo la policy informativa dell'Ente, verrà assicurato mediante un'attività 

specialistica continuativa da parte dei dipendenti che operano nel settore della 

comunicazione istituzionale. Attraverso l'attività sin qui illustrata, in costante raccordo con i 

vari uffici dell'Ente di volta in volta interessati ratione materiae, si punterà a garantire 

l'ottimale organizzazione e pubblicizzazione di eventi e manifestazioni in cui si ritenga 

opportuno coinvolgere il mondo giornalistico e dei mass media più in generale. Il tutto al 

fine di assicurare immediata riconoscibilità alle iniziative ed ai progetti che vedano 

coinvolta a vario titolo la Città metropolitana di Roma Capitale.  

 

Risultato atteso 

Valorizzare le attività ed i servizi della Città metropolitana di Roma Capitale, contribuendo 

a rendere chiaramente percepibile presso i cittadini l'operato che l'Ente svolge 

quotidianamente al servizio della collettività. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  
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Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Redazione comunicati istituzionali e 

loro puntuale divulgazione entro la 

giornata attraverso i canali di mass 

media  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICIENZA 
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CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

UCE 04 Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del 

territorio metropolitano e centrale unica di committenza 

 
 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 

  

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 2 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 6 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  5 

C RAGIONIERE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 7 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 1 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 2 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

27 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  66 

Attaccapanni  1 

Cassettiere  50 

Classificatore/Schedario  2 

Climatizzatore  3 

Fax  1 

Fotocopiatrice  1 

Frigorifero  3 

lampada  1 

mobile  7 

monitor  49 
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PC Portatile  7 

Personal computer  51 

Poltrona  61 

Scaffalatura  6 

scanner  4 

Scrivania  53 

Sedia  67 

stampante  8 

Tavolo  10 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: UCE0400 - Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti 

Locali del territorio metropolitano e centrale unica di committenza 

Responsabile: Dott. PAOLO BERNO 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 

C RAGIONIERE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 2 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 1 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

9 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  26 

Cassettiere  18 

Fax  1 

Fotocopiatrice  1 

Frigorifero  2 

lampada  1 

monitor  7 

PC Portatile  3 

Personal computer  7 

Poltrona  23 

scanner  1 

Scrivania  18 

Sedia  40 

stampante  4 

Tavolo  7 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1034 di 1446



 

897  

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20075 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Proseguimento dell'applicazione dei principi della "Qualità totale" ("Total quality 

management": Plan-Do-Check-Act) alla "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" 

(SUA-SA) della Città metropolitana di Roma Capitale  

 

Descrizione 

Come noto, con l'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. n. 50/2016, 

conseguenti decreti correttivi ed attuativi e soft law, si sono aperti potenzialità e scenari del 

tutto nuovi nel settore degli appalti pubblici che vanno ad incidere e ridisegnare il ruolo del 

nostro Ente nelle funzioni di area vasta, già delineate dalla L. n. 56/2014 (art. 1, comma 44), 

con particolare riferimento ai temi dell'aggregazione, centralizzazione e qualificazione delle 

stazioni appaltanti. Dalla lettura in combinato disposto delle suddette normative, si apre per 

la Città metropolitana di Roma la possibilità di proseguire e di valorizzare ulteriormente, 

compatibilmente con i vincoli di risorse umane e finanziarie esistenti, il ruolo di ente di area 

vasta e di governance territoriale, già da tempo svolto in uno dei settori strategici nella 

spendita delle risorse pubbliche quale quello degli appalti pubblici, operando sotto un 

triplice profilo: 1. come Stazione unica appaltante (SUA), in capo alla Direzione e al 

Servizio 1 della presente Unità centrale, espletando gare su delega per i Comuni del 

territorio dell'area metropolitana convenzionati con il nostro Ente e con la Prefettura di 

Roma (e, in prospettiva, eventualmente per i Comuni non capoluogo insistenti nell'area 

metropolitana previa apposita qualificazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 37 e 38 

del Codice dei Contratti), tramite il nuovo portale telematico; 2. come Centrale di 

committenza, in capo alla Direzione e al Servizio 1, per le esigenze interne all'Ente stesso; 

3. come Soggetto aggregatore (SA), in capo alla Direzione, uno dei 35 previsti in tutto il 

territorio nazionale, confermato fino al 2020 su decisione della Sindaca Metropolitana, ai 

sensi del DL. n. 66 del 24 aprile 2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 -

"Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento"). Per 

sostenere tale complessa architettura istituzionale disegnata dal legislatore, a fronte di 

risorse umane e strumentali scarse rispetto al carico di lavoro aumentato in maniera 

esponenziale negli ultimi anni (come fatto presente nella nota a firma congiunta con il 

Segretario Generale, prot. 0143684 del 9/12/2018, avente ad oggetto "Relazione informativa 

concernente lo stato dell'arte del "Soggetto Aggregatore". Richiesta indirizzi", indirizzato al 
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vertice politico), onde soddisfare il più possibile le esigenze provenienti dal territorio, si è 

ritenuto opportuno e necessario affrontare, in precedenza, un processo di cd. 

"reingegnerizzazione" che ha coinvolto in modo trasversale tutte le unità organizzative, sia 

della Direzione che del Servizio 1, competenti in tema di procedure di gare, in modo da 

valorizzarne le sinergie, in attesa di un auspicabile prossimo potenziamento della struttura. 

Applicando, dunque, i noti principi della "Qualità Totale" ("Total quality management"), 

articolati nel circolo del "Plan-Do-Check-Act", che la nostra Amministrazione ha già in 

passato avuto modo di sperimentare con esiti positivi, si è elaborato un apposito diagramma 

di flusso (flow chart) che illustra in modo chiaro ed esaustivo le 3 macro fasi delle 

procedure di gara curate presso la SUA-SA: 1. fase pre-gara: attività di segreteria "tecnica" 

e programmazione; 2. fase gara: attività di preparazione atti di gara e celebrazione gara; 3. 

fase post-gara: attività di segreteria e liquidazione. Tali macro fasi sono declinate 

ulteriormente in fasi e sotto-fasi, corredate da riferimenti normativi e/o amministrativi 

nonché da specifiche competenze ("chi fa che cosa") e relative tempistiche, previa 

concertazione e condivisione tra il Direttore, il Dirigente del Servizio 1 ed i funzionari delle 

medesime strutture mediante incontri e circolare attuativa ad hoc. Si precisa che il 

diagramma di flusso e la circolare attuativa sono stati redatti alla luce dell'art. 3 della 

Convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Centrale di committenza della Città 

metropolitana di Roma capitale SUA-SA (approvata con delibera del Consiglio 

metropolitano n. 64/2016), in combinato disposto con gli artt. 4 e 5 del Regolamento di 

attuazione dell'art. 113, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in materia di 

incentivi per la SUA-SA (approvato con decreto della Sindaca Metropolitana n. 14 del 

20.02.2018). Nel caso specifico, il ciclo Plan-Do-Check-Act , si sostanzia come segue: 1. 

"Programmare" ("plan"): elaborazione di un cronoprogramma annuale, da parte della 

"segreteria tecnica", alla luce delle esigenze fatte pervenire ad inizio anno da parte dei 

Comuni convenzionati, sia per gli affidamenti di lavori che di servizi e forniture, poi 

diramato ai Comuni stessi; 2. "Fare" ("do"): compiti di "segreteria tecnica" (trasversali alla 

SUA-SA a supporto dei Comuni) e di assistenza ai Comuni per le varie questioni giuridico-

amministrative emergenti in itinere nonché cura, da parte del personale preposto, dello 

svolgimento delle procedure di gara, prioritariamente di quelle programmate e, a seguire, di 

quelle al di fuori del cronoprogramma, per quanto possibile affidate in corso di anno sia dai 

Comuni convenzionati che dai servizi dell'Ente per le esigenze interne; 3. "Controllare" 

("check"): monitoraggio in itinere dell'attuazione di quanto programmato; 4. "Correggere" 

("act"): alla luce di un'accurata analisi dello stato dell'arte, con tutti i profili di criticità, 

opportunità e prospettive compatibilmente con i vincoli normativo-amministrativi, di risorse 

umane e finanziarie tuttora esistenti.  

 

Risultato atteso 

I risultati che ci si propone di raggiungere sono: 1.attivare il circolo "Plan-Do-Check-Act" 

per il 2020 con la fase di programmazione gare, per ottimizzare e valorizzare le limitate 

risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e far fronte efficacemente alle esigenze 

del territorio in tema di gare, affidate dai Comuni convenzionati e/o dai servizi interni 

all'Ente, in attesa di una auspicabile riorganizzazione della struttura; 2. migliorare il grado 

di accountability dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza e del territorio, con 

la razionalizzazione e il governo del processo di programmazione ed esecuzione delle gare 

affidate al presente Ufficio Centrale in veste di centrale di committenza "Soggetto 

Aggregatore/Stazione Unica Appaltante" globalmente considerato, mediante l'avvio di un 

piano di miglioramento sostenibile e della digitalizzazione delle procedure (di gara ed 

amministrative in generale).  

 

Tempi di Attuazione 
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Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Avvio del ciclo "Plan-Do-

Check-Act" con la fase di 

programmazione annuale 

delle gare entro il primo 

quadrimestre (v. punto 1 

del risultato atteso). 

N. cronoprogrammi 

elaborati per i Comuni / 

N. ipotesi di 

programmazione gare 

pervenute dai Comuni 

convenzionati*100  

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Monitoraggio del ciclo di 

qualità "Plan-Do-Check-

Act" e completamento 

delle varie fasi (entro il 

31/12/2020) 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20223 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Organizzazione generale del lavoro nel Dipartimento con particolare riferimento al 

contrasto alla diffusione del virus covid-19_Disposizioni organizzative. 

 

Descrizione 

Il Direttore dell'UC "Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti 

Locali del Territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza", per il tramite 

dell'Ufficio di supporto, che lo coadiuva nelle funzioni di interesse generale per l'intero 

Ufficio e nelle relazioni con altri Dipartimenti ed Uffici extradipartimentali o centrali, 

intende assicurare, compatibilmente con l'attuale situazione di emergenza, il mantenimento 

delle attività istituzionali e delle attività amministrative e gestionali, in coerenza con la 

propria missione istituzionale. Atteso che la prosecuzione di dette attività può avvenire solo 

in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di 

protezione sono state fornite indicazioni, di seguito riportate, che nella logica ella 

precauzione, seguono ed attuano le prescrizioni del legislatore e dell'Autorità Sanitaria: 

Attuazione di progetto di lavoro agile L'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha 

disposto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare misure organizzative volte a 

fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro. La disposizione prevede che 

l'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi costituiscano 

oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance 

organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le PA, inoltre, 

adeguano i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici 

indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione 

amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate 

in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i 

cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. La direttiva smart working 

del 2017 - follow up di quanto previsto dalla legge Madia - definisce, invece, gli indirizzi 

per l'attuazione delle misure e linee guida contenenti le indicazioni metodologiche per 

l'attivazione del lavoro agile, gli aspetti organizzativi, la gestione del rapporto di lavoro e le 

relazioni sindacali, le infrastrutture abilitanti per il lavoro agile, la misurazione e 

valutazione delle performances, la salute e la sicurezza sul lavoro. Ora per effetto delle 

modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente 

decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", è superato il 

regime sperimentale dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per 
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il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con 

la conseguenza che la misura opera a regime. Inoltre le nuove regole impongono alle PA di 

potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di 

accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione 

di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro. Il Direttore della struttura 

ha, tempestivamente, adottato le iniziative necessarie all'attuazione di progetto di lavoro 

agile di seguito sintetizzate: o. agevolazione, ed evasione in tempo reale, delle 

autorizzazioni allo svolgimento delle attività, in modalità di smart working, in 

collaborazione con il Dipartimento I ed in sinergia con il SIRIIT; o. dettaglio delle 

procedure che tutti i dipendenti sono tenuti a seguire per ridurre al minimo il rischio del 

contagio; o. individuazione delle attività che possono essere sospese e quelle invece che 

occorre potenziare, vista la situazione, e questo potendo contare sull'apporto di personale 

solitamente impiegato su altre funzioni non legate all'emergenza del momento; o. adozione, 

con l'indispensabile supporto del SIRIT, delle soluzioni tecnologiche adeguate; o. garanzia, 

in questa fase di emergenza, della continuità dei servizi limitando al minimo la presenza 

fisica dei collaboratori - negli uffici a quelle attività per cui tale presenza è indispensabile - 

e al tempo stesso diminuendo la mobilità dei dipendenti, abbassando così il rischio di 

contagio; o. monitoraggio delle attività svolte, sulla base delle relazioni presentate dai 

singoli dipendenti, con cadenza settimanale, al fine di una valutazione complessiva dei 

risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/o la 

misurazione della produttività; Attività indifferibili da rendere in presenza Il Direttore, 

previa individuazione delle "attività indifferibili da rendere in presenza", autorizzerà 

l'accesso alla sede di lavoro, al personale che svolge attività correlate ai servizi da erogare 

necessariamente in presenza, ritenuti indispensabili e indifferibili, nel rispetto del calendario 

dallo stesso proposto, prevedendo la turnazione. Il predetto personale osserverà nelle ore di 

presenza tutte le precauzioni fornite dagli Organi competenti. Qualora dovessero verificarsi 

impedimenti all'operatività da remoto o eventi imprevedibili che non consentiranno di 

adempiere alle attività indifferibili attraverso attività da remoto il Direttore individuerà il 

personale che dovrà garantire la presenza, anche attraverso turnazioni. Con particolare 

riguardo all'attività di stipula, curata dall'Ufficio Contratti, è stato elaborato un piano di 

accesso rivolto agli operatori economici, di volta in volta interessati alla stipula degli atti, 

che individua le procedure di ingresso, di transito e di uscita, mediante modalità, percorsi e 

tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con i Lavoratori dell'Ente 

Adozione di DPI idonei per l'emergenza Coronavirus, per le esigenze per le esigenze della 

Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni dell'area metropolitana In riferimento 

alla declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del 

complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'ente, 

considerato l'obbligo di adozione di idonei DPI, Il Direttore, avvalendosi dell'Ufficio di 

Staff, avrà cura di adottare le procedure atte a garantire la fornitura di mascherine e 

sanificante alcolico autoasciugante, idonei per l'emergenza Coronavirus, per le esigenze per 

le esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni dell'area metropolitana, 

per il proprio personale e/o per gli operatori, anche volontari (Determinazioni di 

affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 - Determinazioni a 

contrarre per la stipula di Accordi Quadro disciplinati dall'art. 54 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Risultato atteso 

Garantire la continuità nello svolgimento in primo luogo delle attività essenziali, 

implementando comunque la possibilità di gestire il ciclo integrale di quelle 

complessivamente afferenti alle competenze attribuite al Servizio nella modalità di lavoro 

agile nei termini più estesi possibile. Ciò deve avvenire: - assicurando a tutti i dipendenti 

della struttura che siano in possesso dei requisiti - anche tecnologici - necessari la possibilità 
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di lavorare "in via ordinaria" in smart working garantendo che gli stessi possano fornire il 

proprio contributo, se possibile, anche con il Pc individuale, come previsto dalla direttiva 

1/2020 della Funzione pubblica; - utilizzando la disponibilità delle piattaforme tecnologiche 

per lo svolgimento di attività che richiedano intervento di più persone per evitare il più 

possibile forme di compresenza e assembramenti.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Processamento delle richieste 

individuali di adozione dello 

smart working (con attestazione 

della disponibilità della 

strumentazione necessaria) con 

adozione e trasmissione della 

proposta al Dipartimento I. 

Numero di proposte 

trasmesse al 

Dipartimento I entro 

1 giorno dalla 

istruttoria / Richieste 

di attivazione smart 

working pervenute 

*100. 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Gestione da remoto, anche in 

modalità di smart working delle 

attività di specifica competenza 

mediante il Portale delle Gare 

Telematiche. 

Gare gestite / gare 

da attivare*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Utilizzo di soluzioni "cloud" per 

agevolare l'accesso condiviso a 

dati, informazioni e documenti 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

Ricorso a strumenti per la 

partecipazione da remoto a 

riunioni e incontri di lavoro 

(sistemi di videoconferenza e 

call conference) 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

5 

Attivazione di un sistema 

bilanciato di reportistica interna 

ai fini dell'ottimizzazione della 

produttività anche in un'ottica di 

progressiva integrazione con il 

sistema di misurazione e 

valutazione della performance - 

entro il periodo considerato. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: UCE0400U1 - Ufficio del Soggetto Aggregatore 

Responsabile: Dott. PAOLO BERNO 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

1 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

monitor  11 

PC Portatile  1 

Personal computer  11 

scanner  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20058 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Sviluppo e gestione delle attività trasversali nel settore delle procedure di appalto della 

Centrale di committenza "Soggetto Aggregatore/Stazione Unica Appaltante" (SUA-SA) 

 

Descrizione 

Le 3 funzioni trasversali della Centrale di committenza "Soggetto Aggregatore/Stazione 

Unica Appaltante" (SUA-SA) in capo alla Direzione - svolte tramite centri di competenze 

specifici e distinti costituiti da Segreteria amministrativa, Segreteria tecnica, Ufficio del 

Soggetto Aggregatore e Ufficio Contratti - sono le seguenti, come dettagliatamente descritte 

nel diagramma di flusso di cui all'obiettivo della Direzione n. 20075/2020: 1.In veste di 

Soggetto Aggregatore, a livello nazionale e per procedure in forma aggregata, le funzioni si 

articolano in 2 filoni principali: A. redazione di una proposta di sviluppo dell'istituto del 

Soggetto Aggregatore, in base a quanto indicato nelle linee direttive contenute nel DL n. 

66/2014, nel DPCM 14.11.2014, in successivi DPCM e Decreti attuativi del Ministero 

dell'Economia e Finanze nonché nella soft law dell' Anac, alla luce dell'analisi di 

opportunità, criticità, potenzialità e vincoli del contesto di riferimento da elaborare entro il I 

quadrimestre dell'anno al fine di fornire gli strumenti utili, agli organi di indirizzo politico, 

in merito alla decisione sull'eventuale rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dell'ANAC dei 

soggetti abilitati, allo scadere del triennio in corso (settembre 2020), tenuto conto anche 

degli attuali stringenti limiti di risorse umane, strumentali e finanziarie esplicitati nella nota 

a firma congiunta con il Segretario Generale, protocollo n. 0143684 del 9/12/2018, avente 

ad oggetto "Relazione informativa concernente lo stato dell'arte del Soggetto Aggregatore. 

Richiesta indirizzi". Rafforzamento della collaborazione con gli altri attori istituzionali per 

la costruzione di un modello di acquisizione di forniture e servizi da parte delle pubbliche 

amministrazioni finalizzato, come risultato a tendere a medio/lungo termine, alla 

razionalizzazione ed al risparmio della spesa pubblica in alcune categorie merceologiche 

normativamente indicate, rispondendo così all'esigenza della collettività, di cui il legislatore 

si è reso portavoce, di aumentare la trasparenza e l'efficienza nella spendita (spending 

review) di risorse pubbliche in tema di appalti pubblici, con un impatto positivo 

sull'accountability dell'ente a livello politico-amministrativo; rapporti inter-istituzionali 

nelle sedi preposte;. inoltre, in veste di Soggetto Aggregatore, di procedure di gara nel 

settore servizi e forniture (Ufficio del Soggetto Aggregatore in sinergia con il Servizio 1). 
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L'Ufficio del Soggetto Aggregatore ha competenza per le procedure di affidamento 

"aggregate", aventi omogeneità di oggetto, per gli enti locali del territorio metropolitano e 

cura, tramite il portale, le procedure di gara di servizi e forniture per i Comuni 

convenzionati e/o per i servizi dell'ente che lo richiedono, eventualmente coordinando i 

contributi provenienti da altre strutture dell'Ente aventi competenza nelle procedure di gara 

di volta in volta espletate; predispone convenzioni (di cui all'articolo 26, comma 1, della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii.), sul modello delle convenzioni Consip, per una 

o più delle categorie merceologiche cd. di "spesa comune" approvate con DPCM, di cui 

potranno fruire gli enti pubblici del territorio regionale obbligati ad effettuare acquisti in 

forma aggregata; prosegue l'iter per l'attivazione della convenzione "Pulizia Uffici" 

(facendo seguito alla raccolta del fabbisogno delle PA del territorio di riferimento tramite 

accesso alle banche dati Siope, Anac, BDNPP - banca dati nazionale procurement 

pubblico). Inoltre, si intende valutare l'opportunità di attivare convenzioni in altre categorie 

merceologiche, quali ad esempio quella della fornitura di beni informatici, di per sé 

altamente qualificante, rendendosi parte proattiva presso il Tavolo tecnico anche al fine di 

analizzare l'inserimento di tali categorie nel DPCM di prossima approvazione, in tal modo 

accedendo alla ripartizione del Fondo del Ministero dell'Economia e delle finanze per i 

Soggetti Aggregatori, previsto dall'art. 9, comma 9, del DL n. 66/2014. A tal fine, ci si 

prefigge di elaborare un piano di sviluppo ad hoc per gli organi di indirizzo politico 

dell'Ente, corredato di analisi sui vincoli, costi e benefici, entro il 30 aprile 2020, per un 

riscontro sull'eventuale proseguimento dell'iter, sia in termini di volontà politica sia in 

termini di sostegno di risorse umane e finanziarie a tale iniziativa. B. In veste di Stazione 

Unica Appaltante, in sinergia con il Servizio 1, raccolta del fabbisogno dei Comuni 

convenzionati tramite la programmazione delle gare; espletamento, tramite il portale, delle 

gare programmate e/o delegate di volta in volta dai Comuni convenzionati alla SUA-SA; 

passaggio di tutti i Comuni, previa stipula, al regime previsto nella vigente Convenzione 

approvata con delibera del Consiglio metropolitano n. 64/2016; assistenza/consulenza ai 

Comuni convenzionati, in sinergia con il servizio 2, per tematiche di interesse giuridico-

amministrativo trasversali alla SUA/SA, oltre a rapporti inter-istituzionali a vari livelli 

proficui per l'attuazione dei profili innovativi del Codice dei Contratti (tra cui Prefettura di 

Roma, l'Anci, l'Upi, il Ministero Economia e Finanze, il Ministero dei trasporti e 

infrastrutture, l'Anac, Consip, altre città metropolitane e centrali uniche di committenza 

attive nel territorio, altri soggetti aggregatori, ecc.) - Al fine di contribuire alla omogeneità 

dell'azione amministrativa complessiva dell'Ente nei termini sopra descritti di efficienza, 

efficacia, trasparenza e integrità, nonché rispondere nei termini più adeguati all'evoluzione 

normativa declinando concretamente i principi da essa enunciati, si rende opportuno 

provvedere, in sinergia con il Servizio 1, alla redazione di una proposta di Regolamento dei 

Contratti per tutto l'Ente, che tenga conto sia del contesto generale (a partire dall'emanando 

Regolamento di attuazione del Codice) sia di quello organizzativo proprio di CMRC, 

nell'ottica degli obiettivi specifici individuato dall'Amministrazione nell'allegato alla nota 

metodologica prot. n. 11669 del 22.01.2020. C. In veste di Centrale di Committenza della 

Città metropolitana di Roma Capitale, globalmente e trasversalmente intesa: attività di 

"segreteria tecnica quali presidio del livello di trasparenza e di contrasto alle infiltrazioni 

della criminalità nello svolgimento delle gare, anche tramite lo svolgimento dei compiti di 

RASA ("Responsabile anagrafe stazione appaltante"); gestione delle procedure di gara in 

modalità telematica affidate dai servizi interni all'ente (Ufficio del Soggetto Aggregatore); 

coordinamento e raccolta, per conto di tutti i servizi dell'Ente e a supporto del Segretario 

Generale, dei dati sulle gare svolte, ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. 190/2012; verifica 

requisiti e stipula dei contratti (ufficio contratti); tempestivo adeguamento alle novità 

normative; approfondimento e valutazione dei requisiti per l'eventuale qualificazione della 

stazione appaltante; eventuale approfondimento del tema della trasparenza sotto il profilo 

del Bes (benessere equo e sostenibile).  
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Risultato atteso 

I risultati che ci si propone di raggiungere sono: 1. in veste di centrale di committenza 

"Stazione Unica appaltante-Soggetto Aggregatore", in sinergia con il Servizio 1: 

soddisfacimento delle esigenze espresse dal territorio tramite l'ottimizzazione delle risorse 

per lo svolgimento delle procedure di gara affidate dai Comuni convenzionati; 2.gestione 

delle procedure di gara affidate dai servizi interni all'ente (in sinergia con il Servizio 1), 

monitoraggio dati gare e presidio dei centri di costo dell'Ente a supporto del RASA 

(Responsabile Anagrafe stazione appaltante); 3. elaborazione di un piano di sviluppo per gli 

organi di indirizzo politico dell'Ente, per l'attivazione di altre convenzioni; 4. cura 

dell'accountability e della trasparenza dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza 

mediante la pubblicazione sul sito, in modalità "open data", delle informazioni sulle gare 

dell'Ente, (previo coordinamento nella raccolta dei dati presso tutti i servizi, rilevanti a fini 

di anticorruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012), ciò che 

consente agli utenti di consultare dati intellegibili e di fare interrogazioni mediante varie 

chiavi ricerca.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

PLURIENNALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Redazione di una proposta di 

sviluppo delle convenzioni del 

Soggetto Aggregatore (v. punto 3 

del risultato atteso)  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Relativamente agli "utenti 

interni" (altri servizi dell'ente- v. 

punto 2 del risultato atteso) e agli 

"utenti esterni" (Comuni 

convenzionati con la SUA-SA - 

v. punto 1 del risultato atteso), 

miglioramento degli standard 

circa i tempi medi di 

pubblicazione degli avvisi di gara 

per le acquisizioni di servizi e 

forniture. Vedi punti 1 e 2 del 

risultato atteso  

Sommatoria 

giorni impiegati 

per pubblicazione 

/ numero avvisi 

P.A. pubblicati  

<=3,00 

(decrescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 
Pubblicazione open data entro il I 

trimestre  
Si/No SI 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: UCE0400U2 - Ufficio Contratti 

Responsabile: Dott. PAOLO BERNO 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO  1 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  3 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  3 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

8 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  7 

Cassettiere  9 

Classificatore/Schedario  2 

Climatizzatore  3 

Frigorifero  1 

mobile  7 

monitor  9 

PC Portatile  1 

Personal computer  10 

Poltrona  14 

Scaffalatura  6 

Scrivania  13 

Sedia  8 

Tavolo  2 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1045 di 1446



 

908  

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20060 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Espletamento delle attività amministrative, correlate ai processi di stipula dei contratti per 

lavori, servizi e forniture. 

 

Descrizione 

Il processo che porta alla stipula del contratto presenta diverse fasi complementari ed 

articolate. Da un punto di vista dell'impatto sui tempi, ha particolare peso la fase della 

obbligatoria verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario/contraente, dei requisiti 

generali richiesti dall'art. 80 del D.L.gs. 50/2016. Si tratta di una fase che comporta 

l'interazione con una pluralità di altre amministrazioni (Province, Camere di Commercio, 

Agenzie delle Entrate, INPS/INAIL, ecc.) e la soluzione di complesse problematiche della 

più diversa natura. In questo contesto, il processo amministrativo di stipula dei contratti 

definito dal Servizio garantisce standard prestazionali ottimali ed il contenimento dei tempi 

compatibile con la necessità di condurre le verifiche richieste dalla legge con la dovuta 

completezza. Tra le molteplici modalità operative definite in seno all'Ufficio Contratti, si 

segnalano in particolare le seguenti, in quanto espressamente studiate al fine di accrescere 

l'efficienza nello svolgimento dei processi di competenza: a) comunicazione tramite e-mail/ 

pec con i Dirigenti e le imprese aggiudicatarie per un costante monitoraggio ed 

aggiornamento dell'iter procedimentale; b) l'utilizzo del software "Telemaco" di InfoCamere 

per il controllo delle autocertificazioni delle imprese relative all'iscrizione alla C.C.I.A.A. e 

collegamento (telematico e non) con gli uffici del Casellario Giudiziale, del Tribunale 

Fallimentare, delle Prefetture competenti; c) utilizzo della piattaforma AVCPASS/ANAS 

per le verifiche ex art.80. d) conferma dei tempi riferiti al termine perentorio di 10 giorni 

assegnato all'impresa aggiudicataria per la presentazione dei documenti necessari alla 

stipula del contratto (compresa la prestazione della cauzione definitiva calcolata ex art 103 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e polizza CAR per i lavori); e) Costante aggiornamento del 

database di gestione delle fasi propedeutiche, e successive, alla stipula dei contratti - 

collegata predisposizione di schede, sintetiche, illustrative dei singoli atti posti in essere.  

 

Risultato atteso 

Mantenimento dello standard delle fasi connesse allo svolgimento delle attività di stipula 

dei contratti in forma pubblica amministrativa, nel rispetto della tempistica assegnata. 
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Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Mantenimento dello standard 

dei tempi medi di stipula dei 

contratti in forma pubblica 

amministrativa (relativi a 

servizi e forniture e LLPP) 

Sommatoria giorni 

necessari per la 

stipula di tutti i 

contratti / numero 

dei contratti.  

<=6,20 

(decrescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: UCE0400U3 - Unità di progetto: auditing di primo livello relativo al FSE 

Responsabile: Dott. PAOLO BERNO 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

1 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20190 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Chiusura delle operazioni di rendicontazione dei fondi strutturali FSE POR 2014-2020 . 

 

Descrizione 

Nel 2023 si chiuderanno le operazioni di rendicontazione dei fondi strutturali FSE del POR 

2014-2020. Questo comporta: 1. controllo della rendicontazione delle attività concluse, in 

raccordo con il Raggruppamento incaricato dalla Direzione Regionale della Formazione 

Professionale, già impegnate nei bandi 2014/2020, con eventuali riparametrazioni 

necessarie per obiettivi non raggiunti, o a causa di spese non ritenute ammissibili; 2. verifica 

del raggiungimento degli obiettivi, specie per le attività formative ricorrenti, a riprova 

dell'efficacia delle attività finanziate con il FSE; 3. predisposizione di tutti gli atti necessari 

al fine di liquidare tutti i creditori dei fondi FSE entro il 31/12/2020-2023, per evitare il 

danno erariale che deriverebbe dal loro mancato pagamento.  

 

Risultato atteso 

b"evitare contenziosi in sede di verifica dei rendiconti per accelerare la chiusura del POR 

2014/2020 nei termini previsti dalla normativa vigente; b"garantire il raggiungimento degli 

obiettivi per le attività formative; b"permettere, per quanto di competenza, la liquidazione di 

tutti i creditori rispetto alle attività finanziate con il FSE 2014-2020  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 
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1 
Verifica della rendicontazione 

delle attività concluse 

Rendiconti 

verificati su 

attività concluse 

* 100 Attività 

avviate  

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Predisposizione dei mandati di 

pagamento a favore dei soggetti 

gestori per permettere la 

liquidazione del 100% (per quanto 

di competenza) delle risorse 

impegnate e riconosciute in sede 

di rendiconto  

Mandati di 

pagamento 

effettuati * 100 

Mandati di 

pagamento da 

effettuare  

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: UCE0401 - Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per 

affidamento lavori, servizi e forniture. 

Responsabile: Dott. VALERIO DE NARDO (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  2 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  4 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  2 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  2 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI  1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

12 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  33 

Attaccapanni  1 

Cassettiere  23 

monitor  22 

PC Portatile  2 

Personal computer  23 

Poltrona  24 

scanner  2 

Scrivania  22 

Sedia  19 

stampante  4 

Tavolo  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20001 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Coordinamento e semplificazione delle procedure di gara per conto della Città 

Metropolitana di Roma Capitale (CMRC) e della Stazione Unica Appaltante (SUA) in 

materia di lavori pubblici, servizi e forniture. 

 

Descrizione 

Il panorama normativo in continua evoluzione nell'ambito della contrattualistica pubblica 

conferisce importanza strategica al ruolo di coordinamento che il Servizio UCE0401 è 

chiamato a svolgere nel settore delle procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture: 

tanto riguardo alla finalizzazione delle procedure di affidamento riguardanti i servizi erogati 

direttamente dall'Ente quanto quelle richieste dai Comuni convenzionati con la Stazione 

Unica Appaltante. Seguendo altresì l'evoluzione tecnologica che caratterizza la fase attuale, 

tale importanza strategica viene declinata operativamente attraverso gli strumenti di seguito 

individuati. 1 - Come noto, la Città Metropolitana di Roma Capitale (CMRC), in sinergia 

con la Prefettura di Roma, ha istituito in data 15 gennaio 2014 la Stazione unica appaltante 

(SUA) per svolgere gare nei settore dei lavori pubblici, dei servizi e forniture di volta in 

volta delegate da parte dei singoli Comuni aderenti, in particolare ai sensi dell'art 19, 

comma 1, lett. l) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; ai sensi degli artt. 37-39 nuovo Codice degli 

Appalti D.Lgs. n. 50/2016; dell'art. 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"; 

dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 "Stazione 

Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano 

straordinario contro le mafie". Infine, l'art. 1, comma 44, lett. c della Legge 7 aprile 2014, n. 

56 - "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni", prevede che "D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare 

le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio 

dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive". Alla luce 

della disciplina sopra richiamata, il Servizio intende proseguire e sviluppare la funzione di 

area vasta costituita dall'assistenza agli enti locali nonché dallo svolgimento delle procedure 

di gara in materia di lavori pubblici, servizi e forniture (queste ultime per le fattispecie non 

rientranti nelle competenze ascritte alla Direzione), anche coordinando i contributi richiesti 
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alle altre strutture dell'Ente, professionalmente qualificate nei settori di volta in volta 

convolti nelle procedure di gara curate dalla "Stazione Unica Appaltante" (SUA); 2 - 

costante allineamento alla normativa nell'espletamento delle gare in procedura aperta e/o 

ristretta o negoziata per tutti i servizi dell'ente, mediante incontri con i dirigenti di volta in 

volta interessati, per consentire l'omogeneizzazione delle procedure, la consulenza e la 

necessaria assistenza in tutte le fasi dell'iter (esame della documentazione trasmessa dai 

servizi tecnici, predisposizione di un albo degli operatori economici per le procedure 

negoziate - sia per i servizi dell'Ente che per i Comuni aderenti alla SUA, redazione della 

documentazione di gara, celebrazione, verbalizzazione, istruttoria e gestione dell'eventuale 

pre-contenzioso, in sinergia con l'Avvocatura e gli organi di vertice). In questo contesto si 

fornirà l'assistenza e la consulenza ai Servizi tecnici dell'Ente nella predisposizione degli 

appalti nei quali inquadrare le attività di Pronto Intervento, anche mediante la definizione di 

Accordi Quadro, come previsto nell'allegato alla nota metodologica prot. n. 11669 del 

22.01.2020; 3 - Il nuovo Codice dei Contratti prescrive l'obbligo per tutte le stazioni 

appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per l'espletamento delle 

procedure di gara a far data dal 18 ottobre 2018. Al fine di dare compiuta attuazione al 

dettato legislativo la Città Metropolitana ha provveduto a sottoscrivere, con la Città 

Metropolitana di Napoli, un "protocollo d'intesa per uso a titolo gratuito del sistema 

informatico di negoziazione in modalità ASP", pervenendo alla implementazione ed alla 

piena funzionalità del Portale Telematico delle Gare in piena autonomia a decorrere dal 

luglio 2019. Tale finalizzazione tecnologica ed operativa consente oggi di concentrare in 

un'unica piattaforma le attività inerenti le gare con un livello di efficienza, efficacia ed 

economicità molto più elevato che in precedenza in termini di pubblicazioni, 

comunicazioni, celebrazioni di gara, accesso, dematerializzazione e archiviazione, così da 

rispondere pienamente alle esigenze normative in tema di accelerazione delle procedure di 

affidamento e garantendo al contempo il miglior livello anche con riguardo all'attuazione 

delle migliori misure in termini di trasparenza e anticorruzione; 4 - Al fine di contribuire 

alla omogeneità dell'azione amministrativa complessiva dell'Ente nei termini sopra descritti 

di efficienza, efficacia, trasparenza e integrità, nonché rispondere nei termini più adeguati 

all'evoluzione normativa declinando concretamente i principi da essa enunciati, si rende 

opportuno provvedere alla redazione di una proposta di Regolamento dei Contratti per tutto 

l'Ente, che tenga conto sia del contesto generale (a partire dall'emanando Regolamento di 

attuazione del Codice) sia di quello organizzativo proprio di CMRC, nell'ottica degli 

obiettivi specifici individuato dall'Amministrazione nell'allegato alla nota metodologica 

prot. n. 11669 del 22.01.2020.  

 

Risultato atteso 

Mantenere la soddisfazione dei cd "utenti" interni (organi di vertice e servizi dell'ente) 

tramite: a) consulenza agli organi di vertice, all'Avvocatura della Città metropolitana di 

Roma capitale e agli altri Servizi nel settore precipuo di competenza, oltre all'assistenza ed 

omogeneizzazione delle procedure di gara; b) costante aggiornamento delle procedure 

amministrative e di appalti pubblici al quadro normativo e giurisprudenziale in evoluzione, 

al fine di garantire adeguati livelli di legittimità, efficienza e trasparenza; c) diffusione di 

conoscenze in tema di gare e contratti tramite seminari ed incontri ad personam, nonché 

mediante raccolta e selezione di sentenze e disposizioni delle Autorità indipendenti, 

condivise mediante immediata comunicazione alle varie unità operative potenzialmente 

interessate; d) predisposizione e messa a disposizione di tutti i servizi dell'ente, su richiesta, 

dell'elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate. Curare la 

soddisfazione dei cd "utenti" esterni (Comuni convenzionati e/o operatori economici) 

attraverso: a) assistenza in tema di procedure di gara rivolta ai Comuni aderenti alla SUA: le 

finalità perseguite tramite la creazione di una SUA sono quelle di incrementare l'efficacia e 
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l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori, servizi e forniture nonché di consentire 

delle più efficaci azioni di controllo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità, 

assicurando trasparenza e legalità nello svolgimento delle procedure di gara; b) 

predisposizione e messa a disposizione dell'elenco di operatori economici da invitare alle 

procedure negoziate della SUA; c) condivisione di documentazione e di orientamenti 

tramite rapporti con altri soggetti nelle tematiche di competenza quali altre stazioni 

appaltanti, Comuni, Anci, Anac, Consip, Aran, ecc.; d) assistenza agli enti locali e agli 

operatori economici ad personam e/o tramite posta elettronica; e) manutenzione e sviluppo 

del Portale delle Gare Telematiche al fine di garantire il più efficiente ed efficace 

svolgimento delle procedure di gara, sia interne, sia espletate per conto dei Comuni aderenti 

alla Stazione Unica Appaltante. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Relativamente agli "utenti 

interni" (altri servizi dell'ente) e 

agli "utenti esterni" (Comuni 

convenzionati con la SUA), 

perseguimento degli standard 

ottimali circa i tempi di 

pubblicazione sul sito degli 

avvisi di gara per le Procedure 

aperte in materia di lavori, 

servizi e forniture. Note: la 

definizione dell'indicatore 

attraverso il rapporto tra la 

somma dei giorni necessari per 

l'ultimazione delle formalità di 

pubblicazione (decorrenti dalla 

ricezione del fascicolo 

completo da parte del Servizio 

procedente) ed il numero degli 

avvisi pubblicati nei tempi 

ottimali (il valore previsto è 

misurato tenendo conto dei 

trend dei valori effettivi 

registrati nel corso degli ultimi 

anni).  

numero avvisi P.A. 

pubblicati entro 5 

giorni dalla 

definizione completa 

del fascicolo/Richieste 

di attivazione 

procedure di gara 

pervenute *100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 

2 

Relativamente agli "utenti 

interni" (altri servizi dell'ente) e 

agli "utenti esterni" (Comuni 

convenzionati con la SUA), 

numero di lettere di 

invito inviate entro 4 

giorni dalla 

definizione completa 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 
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perseguimento degli standard 

ottimali circa i tempi di invio 

delle lettere di invito per le 

Procedure negoziate in materia 

di lavori, servizi e forniture. 

Note: la definizione 

dell'indicatore attraverso il 

rapporto tra la somma dei 

giorni necessari per l'invio 

delle lettere di invito 

(decorrenti dalla ricezione del 

fascicolo completo da parte del 

Servizio procedente) ed il 

numero delle procedure 

negoziali attivate nei tempi 

ottimali (il valore previsto è 

misurato tenendo conto dei 

trend dei valori effettivi 

registrati nel corso degli ultimi 

anni).  

del fascicolo/Richieste 

di attivazione 

procedure di gara 

pervenute *100 

3 

Assistenza/consulenza fornita 

dal servizio, attraverso incontri, 

contatti telefonici, e-mail, ecc., 

ai Comuni convenzionati su 

questioni giuridico-

amministrative e /o tecniche, 

nell'ambito degli appalti 

pubblici di lavori, servizi e 

forniture della SUA 

N. richieste evase /N. 

richieste pervenute 

*100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 

4 

Redazione proposta di 

Regolamento dei Contratti 

della CMRC da sottoporre al 

Segretario Generale dell'Ente 

entro il 31/12/2020 

Si/No SI 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20198 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Tempestiva adozione delle misure organizzative conseguenti al contrasto alla diffusione del 

Coronavirus. 

 

Descrizione 

L'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha disposto l'obbligo per le amministrazioni 

pubbliche di adottare misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione di 

modalità di "lavoro agile". La disposizione prevede che l'adozione delle misure 

organizzative e il raggiungimento degli obiettivi costituiscano oggetto di valutazione 

nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale 

all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le PA, inoltre, adeguano i propri sistemi di 

monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica 

dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità 

dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di 

vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle 

loro forme associative. La direttiva smart working del 2017 definisce, di conseguenza, gli 

indirizzi per l'attuazione delle misure e linee guida contenenti le indicazioni metodologiche 

per l'attivazione del lavoro agile, gli aspetti organizzativi, la gestione del rapporto di lavoro 

e le relazioni sindacali, le infrastrutture abilitanti per il lavoro agile, la misurazione e 

valutazione delle performances, la salute e la sicurezza sul lavoro. Per effetto delle 

modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal decreto-legge 

2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", è superato il regime sperimentale 

dell'obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove 

modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza 

che la misura opera a regime. Le nuove regole impongono alle PA di potenziare il ricorso al 

lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con 

riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di 

inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro. Nel perdurare della fase emergenziale lo 

smart working è pertanto divenuto la modalità ordinaria di prestazione lavorativa per i 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di diradare il più possibile la 

compresenza, i contatti fisici ravvicinati e gli assembramenti, al fine di sviluppare forme di 

contenimento della pandemia da Sars-CoV-2. La tempestività nella adozione delle misure si 

rende pertanto necessaria per garantirne un'adeguata efficacia. In seguito, anche sulla base 

delle Direttive ministeriali e di quelle a livello di Ente, si rende necessaria una capacità 

operativa che tenga conto delle effettive possibilità derivanti dalla adozione generalizzata 
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del modello organizzativo basato sul lavoro agile. Se dunque l'obiettivo è pienamente calato 

nella quotidianità della situazione emergenziale e nella adozione degli strumenti utili a 

fronteggiare la pandemia di coronavirus, non va sottovalutato come l'adozione di tali misure 

organizzative provochi di per sé una accelerazione dei processi di cambiamento delle 

pubbliche amministrazioni proprio nel senso della digitalizzazione e delle ricadute sulla 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché per l'impatto ambientale e la riduzione 

dei consumi intermedi, auspicato da tutte le direttive politiche e istituzionali degli ultimi 

anni, così restituendo concreti benefici stabili alle comunità amministrate. Si rende dunque 

necessario: o. acquisire le richieste ed evadere in tempo reale le autorizzazioni allo 

svolgimento delle attività, in modalità di smart working, in collaborazione con il 

Dipartimento I ed in sinergia con il SIRIIT, peri i dipendenti che dispongono effettivamente 

della strumentazione necessaria; o. dettagliare le procedure che tutti i dipendenti sono tenuti 

a seguire per ridurre al minimo il rischio del contagio; o. individuare le attività che possono 

essere eventualmente sospese e quelle invece che occorre potenziare; o. adottare soluzioni 

tecnologiche adeguate; o. garantire, in tutta la fase di emergenza, la continuità dei servizi 

limitando al minimo la presenza fisica del personale negli uffici a quelle attività per cui tale 

presenza è indispensabile, al tempo stesso diminuendo la mobilità dei dipendenti, 

abbassando così il rischio di contagio; o. monitorare lo svolgimento delle attività svolte, 

mediante una attenta rilevazione dei compiti assegnati a ciascuno - con il coordinamento dei 

funzionari di riferimento delle singole U.O. - al fine di una valutazione complessiva dei 

risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato, anche ai fini di 

una considerazione generale sulla produttività di struttura.  

 

Risultato atteso 

Garantire la continuità nello svolgimento in primo luogo delle attività essenziali, 

implementando comunque la possibilità di gestire il ciclo integrale di quelle 

complessivamente afferenti alle competenze attribuite al Servizio nella modalità di lavoro 

agile nei termini più estesi possibile. Ciò deve avvenire: - assicurando a tutti i dipendenti 

della struttura che siano in possesso dei requisiti - anche tecnologici - necessari la possibilità 

di lavorare "in via ordinaria" in smart working garantendo che gli stessi possano fornire il 

proprio contributo, se possibile, anche con il Pc individuale, come previsto dalla direttiva 

1/2020 della Funzione pubblica; - utilizzando la disponibilità delle piattaforme tecnologiche 

per lo svolgimento di attività che richiedano intervento di più persone per evitare il più 

possibile forme di compresenza e assembramenti. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/03/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Processamento delle richieste 

individuali di adozione dello 

smart working (con 

attestazione della disponibilità 

Numero di proposte 

trasmesse al 

Dipartimento I entro 1 

giorno dalla istruttoria 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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della strumentazione 

necessaria) con adozione e 

trasmissione della proposta al 

Dipartimento I. 

/ Richieste di 

attivazione smart 

working pervenute 

*100. 

2 

Ricorso a strumenti per la 

partecipazione da remoto a 

riunioni, incontri di lavoro, 

attività di commissioni 

(sistemi di videoconferenza e 

conference call). 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Gestione da remoto, anche in 

modalità di smart working 

delle attività di specifica 

competenza mediante il 

Portale delle Gare 

Telematiche. 

Gare gestite / gare da 

attivare*100. 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20002 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 02 

Segreteria generale 

 

Denominazione 

Realizzazione dell'Albo degli Operatori Economici per i Servizi di Ingegneria e 

Architettura. 

 

Descrizione 

Ai sensi della normativa vigente è stato istituito e gestito fin dal 2015 l'Albo degli Operatori 

Economici per l'affidamento di lavori (mediante procedure negoziate), garantendo in tal 

modo celerità nelle procedure nel rispetto dei principi enunciati dal Codice dei Contratti, tra 

i quali quello di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Con l'istituzione del Portale 

Telematico delle Gare, entrato pienamente in funzione a luglio 2019, si è quindi provveduto 

a integrare tale Elenco, dapprima gestito mediante un software autonomo, direttamente sul 

Portale stesso, verificando la possibilità di una gestione ancora più semplificata che in 

precedenza. Poiché i Servizi tecnici della Città Metropolitana di Roma Capitale hanno 

manifestato l'esigenza sempre più pressante di fare ricorso all'affidamento all'esterno di 

servizi di ingegneria e architettura, non disponendo di risorse umane e strumentali in grado 

di assicurare il celere adempimento delle medesime attività direttamente mediante i propri 

uffici, si è evidenziata la necessità di disporre di strumenti utili a pervenire a tali affidamenti 

con le modalità più semplici e celeri consentite dalla normativa. Pertanto, stante la 

disponibilità di tale funzionalità già predisposta nel Portale Telematico delle Gare, si è 

ritenuto di usufruirne mediante una specifica profilazione e personalizzazione da svilupparsi 

direttamente da parte degli uffici della stazione unica appaltante della Città Metropolitana di 

Roma Capitale in base all'esperienza concretamente maturata.In tal modo si verifica altresì 

un incremento delle procedure della Centrale di Committenza, come indicato negli obiettivi 

specifici individuati nell'allegato alla nota metodologica prot. n. 11669 del 22.01.2020. 

 

Risultato atteso 

Disporre di un elenco di Operatori Economici integrato nel Portale delle Gare Telematiche 

per i Servizi di Ingegneria e Architettura, al fine di consentire uno svolgimento celere e 

ordinato degli affidamenti che - in base alla normativa vigente - per queste tipologie 

possono avvenire direttamente per importi fino a 40.000 euro e mediante procedura 

negoziata fino a 100.000, nel rispetto dei principi enunciati dal Codice dei Contratti. In tal 

senso andrà prevista la possibilità, per i professionisti abilitati, di iscriversi: sia a) per le 

categorie di servizi (e relativi gradi di complessità), come individuate dalle tariffe 

professionali di cui al DM 17/6/2016 sia b) per specifiche prestazioni professionali. In tal 

modo gli Uffici interessati potranno selezionare i professionisti, per affidamenti diretti, 
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richieste di preventivi o procedure negoziate, tanto sulla base della categoria (e grado di 

complessità) del servizio da affidare, quanto per la specifica prestazione o, ancora, 

individuando sia la categoria che la specifica prestazione, avendo peraltro uno strumento di 

controllo e gestione in tempo reale per tutto l'Ente anche in termini di rispetto del principio 

di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

A seguito della definizione della 

griglia di categorie e attività, 

funzionale e coerente con la vigente 

normativa, nelle quali gli operatori 

economici possano iscriversi all'Albo 

e della pubblicazione del relativo 

Avviso agli operatori per iscrizione 

all'Albo, si provvederà alla ricezione 

delle richieste di iscrizione, ai 

conseguenti controlli su di esse e ad 

esito: al caricamento dei soggetti 

qualificati nell'Albo; alla richiesta di 

integrazioni ove necessario; al rifiuto 

dell'iscrizione in mancanza dei 

requisiti di qualificazione 

N. richieste di 

iscrizione 

evase /N. 

richieste 

pervenute *100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Gestione dell'Albo al fine di 

pervenire all'affidamento diretto o 

mediante procedura negoziata di 

servizi di ingegneria e architettura 

per ogni puntuale esigenza 

N. richieste di 

affidamento 

evase /N. 

richieste 

pervenute *100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

UCE 05 Ragioneria Generale - Programmazione Finanziaria e di Bilancio 

 
 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 

  

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  2 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 4 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  7 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  9 

C RAGIONIERE  3 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 13 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA  15 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG.  1 

 
DIRIGENTE 2 

Totale 
 

56 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  138 

Attaccapanni  2 

Attrezzature informatiche varie  3 

Attrezzature multimediali e musicali  4 

Attrezzature tecniche varie  2 

Cassettiere  90 

Frigorifero  2 

lampada  1 

Lavagna  1 

libreria  2 

mobile  9 
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monitor  75 

PC Portatile  12 

Personal computer  69 

Poltrona  103 

Quadro  1 

scanner  1 

Scrivania  94 

Sedia  120 

server  1 

Software  25 

stampante  14 

Tavolo  13 

televisore  1 

videoregistratore  2 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: UCE0500 - Ragioneria Generale - Programmazione Finanziaria e di Bilancio 

Responsabile: Dott. MARCO IACOBUCCI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  1 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  1 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  2 

C RAGIONIERE  1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 4 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 5 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

16 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  48 

Attrezzature informatiche varie  1 

Attrezzature multimediali e musicali  4 

Attrezzature tecniche varie  2 

Cassettiere  31 

Frigorifero  1 

libreria  2 

mobile  6 

monitor  22 

PC Portatile  4 

Personal computer  19 

Poltrona  49 

Quadro  1 

scanner  1 

Scrivania  34 

Sedia  71 

Software  1 

stampante  5 
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Tavolo  10 

televisore  1 

videoregistratore  2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20020 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Impianti Fotovoltaici 

 

Descrizione 

L'obiettivo gestione Impianti Fotovoltaici cura la gestione e la manutenzione post-esecutiva 

dei 251 impianti fotovoltaici realizzati sul patrimonio scolastico immobiliare della Città 

metropolitana di Roma Capitale, 155 dei quali realizzati attraverso un contratto di project 

financing, al fine di promuovere e incentivare le energie alternative. Le attività derivanti da 

tali installazioni necessitano di adeguate competenze tecniche, amministrative e contabili 

utili all'interlocuzione con la Concessionaria, con i Dipartimenti, con i Dirigenti scolastici 

degli Istituti, con le Società di distribuzione dell'energia e con il G.S.E. - quale erogatore dei 

contributi e degli incentivi - al fine di addivenire ad una gestione ottimale di ciascun 

impianto rispetto al sito di installazione ed alle opportunità offerte dai conti energia di 

riferimento. Vengono poste in essere attività di gestione, verifica e controllo in quanto la 

Concessionaria ha diritto, a compensazione della gestione e della manutenzione degli 

impianti fotovoltaici, ad un importo variabile, in percentuale, ricavato dal prodotto 

dell'energia totale prodotta da ogni singolo impianto per il prezzo minimo garantito fissato 

annualmente dall'AA.EE.GG. e, a compensazione della progettazione e costruzione degli 

impianti, degli incentivi in conto energia relativi agli impianti.  

 

Risultato atteso 

Gestione dei rapporti con la Concessionaria, con i Dipartimenti, con i Dirigenti scolastici 

degli Istituti, con le Società di distribuzione dell'energia e con il G.S.E.. Sulla base dei dati 

tecnici, amministrativi e contabili legati alla gestione e manutenzione post-esecutiva degli 

impianti riguardanti le risorse relative sia al contributo riconosciuto dal G.S.E. per lo 

scambio sul posto e per le tariffe incentivanti, sia alla componente energia, che, per gli 

effetti del contratto in essere, devono essere riconosciute ed erogate in percentuale o 

totalmente alla Concessionaria, viene posto in essere un lavoro di analisi, verifica ed 

organizzazione degli stessi dati mediante report periodici.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  
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Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Redazione di report mensili relativi 

alla gestione e manutenzione post-

esecutiva degli impianti fotovoltaici.  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20021 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Controllo coordinamento e gestione incentivi 

 

Descrizione 

L'obiettivo riguarda il coordinamento e la gestione in merito alle procedure di liquidazione 

degli incentivi e si attua, sia attraverso il controllo e la verifica degli impegni riportati a 

residuo e dei compensi incentivanti sugli atti di liquidazione, compresi quelli in acconto, sia 

attraverso il monitoraggio degli emolumenti percepiti dai dipendenti in modo che siano 

poste in essere tutte le corrette attuazioni del regolamento incentivi. Attraverso un riscontro 

della documentazione in possesso dell'Ufficio con gli atti delle varie fasi dei giudizi e con la 

predisposizione di dettagliate istruttorie, si concretizza il supporto all'Avvocatura e agli altri 

Dipartimenti per gli adempimenti da porre in essere in merito alle problematiche connesse 

in sede contenziosa e relative alla liquidazione dei compensi incentivanti. 

 

Risultato atteso 

Gestione dei rapporti con i Dipartimenti interessati. Acquisizione ed organizzazione dei dati 

tecnici, amministrativi e contabili legati alla liquidazione degli incentivi sia in sede di 

istruttoria, sia nelle fasi della liquidazione e del pagamento attraverso un'attività di gestione, 

verifica e controllo e mediante l'implementazione della banca dati che permette un riscontro 

in ogni fase del procedimento di liquidazione degli incentivi. Per il supporto all'Avvocatura, 

vengono realizzate analitiche relazioni sulle singole voci di incentivo, specificando, sulla 

base della normativa, se l'emolumento è dovuto e per quale importo e la ragione giuridica 

per cui il compenso non è dovuto o la somma da erogare è dovuta in misura differente 

rispetto alle richieste di parte; alla relazione è allegata la documentazione a riprova 

dell'eventuale intervenuto pagamento.isultato  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 
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Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 Monitoraggio incentivi 

N° procedimenti 

lavorati/N° di richieste 

di lavorazione 

pervenute  

>=90 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Pareri resi all'avvocatura 

per problematiche e/o 

eventuali cause relative 

agli incentivi 

pareri resi/pareri 

richiesti *100 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20022 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Programmazione e supporto agli investimenti 

 

Descrizione 

L'obiettivo intende coadiuvare, attraverso gli aspetti di carattere amministrativo e 

giuscontabile, i Dipartimenti e i Servizi competenti in materia di Programmazione delle 

Opere Pubbliche in merito all'applicazione del Codice dei Contratti coerentemente con le 

disposizioni vigenti in materia di programmazione finanziaria a seguito dell'introduzione 

dei nuovi principi contabili. Inoltre viene assicurato, nell'ambito del gruppo di supporto 

istituito dal Segretario Generale, l'assistenza finanziaria e contabile ai Dipartimenti ed ai 

soggetti attuatori degli interventi - e sub interventi - del "Programma straordinario di 

intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città 

metropolitana e dei Comuni capoluogo di Provincia" (Bando Periferie) attraverso il 

monitoraggio delle attività rispetto al cronoprogramma previsto ed alla rendicontazione del 

finanziamento assegnato. Supporto ai Dipartimenti interessati in merito alle varie fasi di 

implementazione delle banche dati relative al monitoraggio delle opere pubbliche.  

 

Risultato atteso 

Gestione dei rapporti con i Dipartimenti e i Servizi competenti in materia di 

Programmazione delle Opere Pubbliche. Assimilazione e pianificazione dei dati amm.vi e 

contabili legati ai finanziamenti previsti nelle leggi di finanza pubblica.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Redazione report trimestrale 

del monitoraggio finanziamenti 
Si/No SI 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20023 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Gestione Straordinaria del Bilancio - Programmazione 2020 - Perseguimento degli equilibri 

di Bilancio – Emergenza COVID - 19 

 

Descrizione 

Proseguendo la situazione di grave crisi finanziaria dell'Ente, anche nell'esercizio 2020 è 

stato necessario individuare forme di gestione del bilancio "straordinarie" (Esercizio 

Provvisorio e Gestione Provvisoria) in grado di garantire l'erogazione dei servizi di 

competenza dell'Ente. Il processo di trasformazione delle Città Metropolitane e la mancanza 

di chiarezza nel riordino delle funzioni continua a determinare un enorme divario tra risorse 

disponibili e le spese da sostenere. Anche per l'anno 2020 la gestione del bilancio è 

orientata a contenere il più possibile il gap tra entrate e spese al fine di ridurre il disavanzo 

complessivo di bilancio. L’emergenza COVID-19 ha prodotto effetti negativi sulle Entrate 

dell’Ente in conseguenza del crollo delle immatricolazioni del mercato dell’auto e delle 

difficoltà economiche generali che hanno determinato il mancato pagamento delle polizze 

RCauto e la sospensione dei pagamenti di canoni, concessioni e tariffa rifiuti. In questo 

scenario, pur in presenza di misure straordinarie poste in essere dal Governo e dal 

Parlamento, al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio, è necessario 

procedere ad un attento utilizzo delle risorse disponibili, al fine di contenere ulteriormente 

l'assunzione di impegni di spesa e, contemporaneamente attivare tutti i percorsi volti ad 

aumentare le disponibilità di risorse in entrata. Per il 2020, così come per il 2019, l'Ente 

dovrà approvare necessariamente un Bilancio Pluriennale e pertanto sarà necessario 

individuare le corrette strategie che consentiranno di perseguire, in carenza di risorse, sia gli 

equilibri finanziari che il pareggio di bilancio a livello triennale. L'equilibrio finanziario 

potrà essere raggiunto solo grazie all'utilizzo di risorse straordinarie, il contenimento della 

spesa e il corretto utilizzo dell’avanzo di amministrazione. L'obiettivo del pareggio dovrà 

essere garantito attraverso un'adeguata modulazione degli investimenti. Il mantenimento 

degli equilibri al 31 dicembre sarà possibile solo attraverso un attento utilizzo delle risorse 

derivanti dalla corretta gestione delle procedure di accertamento delle entrate e degli 

impegni di spesa e saranno necessari costanti monitoraggi dell’andamento delle entrate e 

delle spese al fine di intervenire tempestivamente per ripristinare o garantire il 

mantenimento di una situazione di equilibrio di bilancio. 

 

Risultato atteso 

Nella fase della gestione provvisoria e dell'esercizio provvisorio di bilancio, il risultato 
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atteso è quello di garantire il miglior utilizzo delle risorse disponibili al fine di assicurare 

l'erogazione dei servizi di competenza e il perseguimento degli equilibri di bilancio. Per 

perseguire tale risultato, tutte le singole richieste d'impegno di spesa sono concordate con i 

dirigenti proponenti nelle modalità, negli importi e nei tempi di utilizzo delle risorse. Il 

risultato atteso in merito all'adozione e approvazione del bilancio è quello di predisporre e 

deliberare gli atti di programmazione 2020 entro i termini stabiliti dalle normative vigenti. 

In considerazione della particolare situazione finanziaria in cui versa l'Ente, è necessario 

porre in essere una complessa attività di programmazione delle risorse disponibili, sia 

ordinarie che straordinarie, al fine di pervenire alla predisposizione dei documenti di 

bilancio coerentemente alle disposizioni normative vigenti per il rispetto degli equilibri di 

bilancio. Sempre al fine di garantire il permanere degli equilibri è necessario un costante 

monitoraggio dell’andamento delle entrate e delle spese e la predisposizione di verifiche 

straordinarie degli equilibri da attuarsi attraverso l’adozione di specifici provvedimenti del 

Consiglio metropolitano.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Monitoraggio del 

mantenimento degli 

equilibri di bilancio 

durante tutto il corso 

dell'anno  

Verifiche equilibri 

effettuate/verifiche 

equilibri previste (n. 3 

verifiche) 

≥1  

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 
Approvazione 

Bilancio di Previsione  
Si/No SI 

INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 

3 

pubblicazione del 

Bilancio di Previsione 

e dei suoi Allegati  

pubblicazione entro 15 

gg dall'adozione  

<=12 

(decrescente) 

INDICATORE DI 

EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20025 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Gestione di tutte le procedure di competenza del Responsabile del servizio finanziario 

 

Descrizione 

Gestione delle risorse destinate alla restituzione al Ministero dell'Interno delle somme non 

recuperate in sede di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio sia attraverso il 

riversamento delle somme al Bilancio dello Stato sia attraverso la predisposizione dei 

mandati e delle reversali in commutazione per gli importi relativi alle minori entrate 

tributarie compensate alla fonte. Realizzazione delle molteplici competenze della 

Ragioneria Generale in materia di utilizzo del fondo di riserva e del fondo crediti di dubbia 

esigibilità, nonché, delle altre competenze connesse all'esercizio delle funzioni di 

Responsabile del Servizio Finanziario quali competenze in tema di privacy, anticorruzione e 

regolazizzazione della posizione dell'Ente con l'Agenzia per la Riscossione 

 

Risultato atteso 

Espletamento di tutti i procedimenti di competenza del Responsabile del Servizio 

Finanziario. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Restituzione delle somme al 

Ministero dell'Interno  
Si/No SI 

INDICATORE DI 

CONFORMITA' 

2 

Monitoraggio del Fondo di Riserva 

e del Fondo Crediti di dubbia 

esigibilità 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICIENZA 
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3 
Evasione delle cartelle ricevute da 

Agenzia delle Entrate Riscossioni 

cartelle 

ricevute/ 

cartelle 

evase 

=80 

(crescente) 

INDICATORE DI 

ECONOMICITA' 

4 

Revisione ed aggiornamento 

degl'incaricati al trattamento dei 

dati personali e designazione dei 

Responsabili esteri, in 

ottemperanza alla normativa 

vigente 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

CONFORMITA' 
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OBIETTIVO N. 20026 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Controllo di gestione economico finanziario delle società partecipate in-house 

 

Descrizione 

Monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie a totale o parziale partecipazione 

dell'Ente. Attività di supporto agli Organi e agli Uffici dell'Amministrazione per la 

predisposizione dei documenti di programmazione dell'attività delle partecipate. Attività di 

supporto alla predisposizione dei documenti di rendicontazione delle attività svolte dalle 

società partecipate. Predisposizione degli atti finalizzati alla redazione del Bilancio 

Consolidato. 

 

Risultato atteso 

Elaborazione e diffusione delle direttive per il coordinamento delle società partecipate. 

Mappatura delle anagrafiche delle partecipazioni gestite dall'Ente e supervisione degli 

organi societari. Gestione dei processi di assunzione o dismissione di quote di 

partecipazione finanziaria. Monitoraggio delle attività degli organismi amministrativi e di 

contratto delle società partecipate finalizzato alla valutazione della corretta gestione e 

prevenzione di mala gestio. Esercizio del controllo analogo sulle società "in-house 

providing". Redazione del Bilancio Consolidato.Esecuzione adempimenti normativi 

concernenti reports destinati al Ministero del Tesoro e all'ANAC. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Monitoraggio delle 

commesse  

numero di 

monitoraggi 

durante l'anno 

>=4 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICIENZA 
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937  

(minimo 3) 

2 

monitoraggio economico 

finanziario delle società 

partecipate e delle 

partecipazioni  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICIENZA 

3 Predisposizione PDO  Si/No SI 
INDICATORE DI 

CONFORMITA' 

4 
Redazione del Bilancio 

Consolidato  
Si/No SI 

INDICATORE DI 

CONFORMITA' 

5 

monitoraggio dei 

pignoramenti per tutti i 

servizi dell'Ente 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 
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OBIETTIVO N. 20027 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 04 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

Denominazione 

Recupero gettito tributo RCauto 

 

Descrizione 

La riduzione del gettito del tributo RCauto verificatosi negli ultimi anni è riconducibile a 

diversi fattori: riduzione dei premi, riduzione del numero dei veicoli immatricolati 

conseguente al "dumping fiscale" operato dalle province autonome e mancata copertura 

assicurativa dei veicoli circolanti. Al fine di incrementare il gettito delle entrate afferenti il 

tributo RCauto si ritiene necessario attuare un percorso volto al recupero dell'evasione 

derivante dalla mancata assicurazione dei veicoli di proprietà dei soggetti residenti nel 

territorio metropolitano che ad oggi sono stimati in circa 280 mila unità (fonte ANIA). 

L'attività di recupero potrà essere attivata mediante il ricorso a due specifiche procedure. La 

prima prevede l'inoltro, presso il domicilio dei proprietari dei veicoli non assicurati, di 

un'apposita nota di cortesia con la quale si comunica l'obbligo di sottoscrizione della polizza 

assicurativa e le eventuali sanzioni applicabili in caso di circolazione dei veicoli non 

assicurati. Tale procedura per essere attuata necessita della collaborazione del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti che anche in base a specifica disposizione normativa, 

confermata altresì da parere del Garante per la Privacy, dovrà fornire i dati e l'idoneo 

supporto per l'inoltro delle comunicazioni di cortesia. La seconda procedura prevede 

un'intensificazione dei controlli effettuati dalla polizia metropolitana che mediante l'utilizzo 

di specifiche apparecchiature, già in dotazione, potrà sanzionare i veicoli sprovvisti di 

copertura assicurativa. Le attività poste in essere dalla polizia metropolitana produrranno 

maggiori introiti derivanti sia dalle contravvenzioni elevate sia dal pagamento della polizza 

assicurativa da parte dei trasgressori sanzionati. Entrambe le procedure sopra indicate sono 

riconducibili ad un'azione volta al miglioramento della sicurezza stradale.  

 

Risultato atteso 

attraverso la procedura di intensificazione dei controlli operati dal corpo della polizia 

metropolitana si potranno verificare maggiori introiti diretti derivanti dall'attività 

sanzionatoria e maggiori introiti indiretti connessi alla sottoscrizione dei contratti 

assicurativi per i veicoli sanzionati. Dall'attività di comunicazione effettuata presso il 

domicilio del proprietario del veicolo non assicurato si potrà acquisire un maggior gettito 

derivante dalla sottoscrizione delle polizze assicurative. 

 

Tempi di Attuazione 
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Dal  01/01/2020    Al  30/04/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Incremento dei controlli di 

polizia 
Si/No SI 

INDICATORE DI 

EFFICIENZA 
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OBIETTIVO N. 20197 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Organizzazione Smart Working - Emergenza COVID 19 

 

Descrizione 

A seguito dell'emergenza Covid 19 l'ufficio si è dovuto riorganizzare nella modalità 

lavorativa di smart working attraverso l'utilizzo delle postazioni virtuali ed il collegamento 

da remoto agli applicativi informatici in uso, ciò ha anche dato l'opportunità di poter 

organizzare attività formative a distanza, finalizzate all'aggiornamento continuo delle 

competenze individuali. Tale modalità permetterà il regolare svolgimento di tutte le 

ordinarie attività della Ragioneria Generale nonchè dell'attivazione del piano di 

contenimento dei costi poichè di sicuro avendo una presenza contingentata e ridotta al 

minimo questo comporterà un risparmio energetico 

 

Risultato atteso 

Anche se con le difficoltà del caso, si cercherà di svolgere tutte le attività necessarie ad 

assicurare il lavoro di monitoraggio e di controllo legato allo svolgimento delle attività in 

continuità. L'impegno sarà orientato a portare avanti tutto il lavoro necessario per 

l'approvazione del Bilancio di Previsione e dei suoi allegati e di tutte le attività di 

formazione e di aggiornamento. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/03/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
attivazione 

postazioni di lavoro 

dipendenti 

attivati/dipendenti della 

Dir.Ragioneria Generale 

>=95% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 formazione a Si/No SI INDICATORE DI 
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distanza EFFICIENZA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: UCE0500U1 - Bilancio e programmazione finanziaria 

Responsabile: Dott. MARCO IACOBUCCI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

1 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: UCE0500U2 - Partecipazioni azionarie e finanziarie 

Responsabile: Dott. MARCO IACOBUCCI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

1 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: UCE0501 - Politiche delle Entrate - Finanza - Controllo della Spesa per 

investimento. 

Responsabile: Dott. ANTONIO TALONE (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 2 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 3 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 5 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

13 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  35 

Cassettiere  22 

Lavagna  1 

monitor  15 

PC Portatile  1 

Personal computer  15 

Poltrona  17 

Scrivania  23 

Sedia  18 

Software  9 

stampante  4 

Tavolo  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20015 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 04 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

Denominazione 

Recupero entrate tributarie. Supporto nello smaltimento dei residui relativi ai trasferimenti 

regionali 

 

Descrizione 

Attività di monitoraggio continuo e sistematico dei tributi propri (IPT, RCAUTO e TEFA) e 

delle entrate regionali finalizzata alla massimizzazione degli accertamenti e alla 

predisposizione di opportune azioni di recupero. Proiezioni di gettito annuo Ipt e rcatuo a 

seguito degli effetti dell'emergenza Covid sul mercato dell'auto Con particolare riferimento 

al tributo TEFA, proseguire l'attività di sollecito e recupero, anche coattivo, del 

riversamento dovuto alla CM. Analisi della normativa introdotta dall'art. 1 co.792 e seguenti 

che riforma profondamente le procedure di riscossione/recupero delle entrate degli enti 

locali introducendo il c.d. accertamento esecutivo nonché delle disposizioni che hanno 

disciplinato sospensione dell'attività di riscossione in fase di emergenza Covid ( Artt. 67 e 

68 D.L. n. 18 del 17/03/2020 conv. con modifiche dalla L. 27/2020); verifica degli impatti 

procedurali in ordine alle attività di recupero del tributo Ipt e Tefa. Per quanto concerne l'Ipt 

si proseguirà nella verifica dei preavvisi di accertamento predisposti ed inviati ad Aci-Pra 

nei confronti di soggetti che hanno usufruito di esenzioni o agevolazioni in mancanza dei 

presupposti di legge al fine di predisporre gli opportuni atti di accertamento per recupero 

dell'omesso versamento. Per quanto riguarda il rapporto con la Regione Lazio, attività di 

supporto e di impulso nei confronti delle strutture della CM competenti sulle singole entrate 

al fine di effettuare, sulla base delle ricognizioni già acquisite e consolidate, le dovute 

attività di accertamento e recupero delle somme spettanti all'Ente. Tali attività, da realizzarsi 

anche attraverso moduli partecipativi congiunti tra i due enti, potranno sfociare, qualora 

necessario, in azioni di recupero anche coattivo. Particolare rilievo, nell'attività di recupero, 

assume il tavolo tematico congiunto in materia di formazione professionale data l'ingente 

mole di residui attivi che l'Ente vanta nei confronti della Regione.  

 

Risultato atteso 

Monitoraggio dei riversamenti dei comuni per quanto concerne il tributo Tefa nell'anno 

2019. Verifica delle azioni recupero in corso con riferimento al tributo Tefa (Ingiunzioni di 

Pagamento ai sensi del R.D. 639/1910 e cartelle esattoriali emesse ai sensi del DPR 

602/1973). Predisposizione di due modelli di atto di accertamento esecutivo conformi ai 
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requisiti previsti dall'art. 1 co. 792 e seguenti L. 160/2019 relativi al recupero dei tributi Ipt 

e Tefa. Attività di analisi normativa e confronto con i servizi per la successiva emanazione 

di una circolare/ istruzioni operative, con relativo vademecum da inviare ai Servizi 

dell'Ente, riguardanti la gestione del recupero delle entrate tributarie ed extratributarie, da 

attuarsi a seguito dell'introduzione dell'accertamento esecutivo (art. 1 co. 792 L. 160/2019). 

Monitoraggio riversamenti Ipt e Rcauto con analisi e comparazione dei dati registrati negli 

anni precedenti al fine di produrre stime e proiezioni di incasso per l'anno 2020 in base 

all'andamento del mercato dell'auto anche a seguito delle conseguenze dovute all'emergenza 

Covid-19. Supporto ai servizi che gestiscono le entrate extratributarie per porre in essere le 

corrette azioni di accertamento e recupero delle entrate al fine d ridurre i residui attivi. Per 

quanto concerne i rapporti con le Entrate derivanti dalla Regione Lazio: consolidamento e 

dispiegamento nei confronti delle strutture della CM competenti sulle singole entrate al fine 

di effettuare, sulla base delle ricognizioni già acquisite e consolidate, le dovute attività di 

accertamento e recupero delle somme spettanti all'Ente tramite sia moduli partecipativi che 

azioni di recupero coattivo. Intensificazione delle attività conseguenti ai tavoli tematici 

congiunti in particolare nei settori della formazione professionale, della viabilità, della 

mobilità e nell'edilizia scolastica  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Messa in opera di attività di 

recupero inerenti le entrate 

tributarie e regionali 

posizioni 

lavorate/posizioni 

debitorie lavorabili 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Predisposizione n. 2 modelli atti 

di accertamento esecutivo per il 

recupero Ipt e Tefa (art. 1 co. 

792 l. 160/2019) 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Analisi normativa introdotta 

dall'art. 1 co. 792 L. 160/2019 

con riferimento all'accertamento 

esecutivo e predisposizione di 

una circolare/istruzioni operative 

riguardanti la gestione e 

recupero delle entrate  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20017 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 50 

Debito pubblico 

 

Programma n. 01 

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 

 

Denominazione 

GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO E MONITORAGGIO INVESTIMENTI  

 

Descrizione 

Il Servizio, in coerenza con l'esigenza di attuare un processo di gestione attiva del debito a 

supporto della sostenibilità di bilancio, proseguirà nella valutazione di iniziative rivolte alla 

ristrutturazione del debito. In tale contesto si occuperà di verificare la convenienza di 

operazioni di sospensione/rinegoziazione dello stock di debito con CDP ed altri istituti di 

credito al fine di ridurre l'impatto della rata, anche per far fronte all'emergenza Covid-19, 

coerentemente all'articolo 113 del D.L. 34/2020. Verranno inoltre valutate operazioni di 

rifinanziamento in linea con le norme previste dalla Legge di Bilancio 2020 e dalle Circolari 

CDP. Precondizione per tali operazioni è la convenienza ai sensi dell'art. 41 della L. 

448/2001 che deve essere rispettata, pena l'improcedibilità delle operazioni stesse. Si 

proseguirà nei rapporti con le agenzie di rating al fine di mantenere stabile il giudizio sul 

merito creditizio. L'obiettivo prevede altresì, al fine di proseguire nella consolidata attività 

di monitoraggio degli investimenti, utile al reperimento di risorse da economie e all'ottimale 

allocazione di quelle disponibili, la corretta e completa integrazione tra la nuova piattaforma 

informativo - contabile e le scritture relative agli investimenti avviati con piena fruibilità 

delle codifiche relative a CUP, CIG, CIA, cespite, finalità dell'intervento, fonte di 

finanziamento e stato di attuazione, anche con l'obiettivo di fornire una base dati utile non 

solo per il monitoraggio interno ma anche per gli adempimenti BDAP. Il Servizio fornisce 

inoltre tempestive ed analitiche informazioni operative in merito alle varie possibilità di 

finanziamento degli investimenti messe a disposizione dalle diverse misure normative 

(Legge di Bilancio e norme di finanza pubblica). In tutte le opportunità che verranno 

individuate dal legislatore, il Servizio svolge un ruolo di supporto attivo e qualificato 

nell'accesso ai finanziamenti di settore e alla programmazione delle opere dell'Ente.  

 

Risultato atteso 

Analisi del debito finalizzata alla ristrutturazione parziale dello stesso e al conseguente 

risparmio di rata, includendo anche attività di riduzione/rinegoziazione del debito in essere 

con CDP ed altri istituti creditizi. Proseguimento dei rapporti con le agenzie di rating. 

Attività di supporto ai Servizi amministrativi al fine di segnalare tutte le possibili 

opportunità di finanziamento. 

 

Tempi di Attuazione 
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Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Attivazione misure finalizzate alla 

riduzione/sospensione della quota 

capitale rimborso mutui 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

ECONOMICITA' 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1088 di 1446



 

951  

OBIETTIVO N. 20036 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 04 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

Denominazione 

CICLO INTEGRATO E DIGITALE DELLE ENTRATE 

 

Descrizione 

L'armonizzazione dei sistemi contabili (D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii.) chiama gli enti locali 

ad un corretto e costante presidio dei processi gestione e di riscossione delle entrate di 

propria competenza. Le strutture dell'Ente devono condividere dati, previsioni e predisporre 

le necessarie strategie e modalità operative per rendere maggiormente efficace ed efficiente 

l'attività di gestione e riscossione delle entrate. Per questi motivi è stato progettato un 

modello organizzativo e gestionale che può essere definito come "ciclo delle entrate" che si 

propone - sotto il coordinamento del Servizio 1 della Ragioneria - la costruzione di adeguati 

e uniformi processi di gestione e riscossione delle entrate proprie dell'ente coinvolgendo 

tutte gli uffici a vario titolo impegnati nella gestione delle entrate, avvalendosi dei servizi e 

delle risorse umane e strumentali reperibili nella società pubblica partecipata Capitale 

Lavoro, nello spirito della valorizzazione delle risorse interne. Sono oggetto della 

sperimentazione per il 2020 le entrate afferenti concessione aule delle scuole, concessioni di 

posti ristoro nelle scuole, IPT e TEFA, ferma restando l'estensione verso altri ambiti. Il ciclo 

delle entrate si dispiegherà in forma integrata e digitale conformemente al sistema PagoPA 

ed in coerenza con il Nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale - 

istituito con D.C.M. 43/2016 - che coinvolge sia le strutture interne che gli enti dell'area 

metropolitana nei cui confronti la Città metropolitana opera come intermediario 

tecnologico, con il supporto tecnico/operativo dei Sistemi informativi dell'ente e della 

società in house Capitale Lavoro. Ci si propone l'adeguamento, l'aggiornamento e il 

consolidamento del sistema Pago Pa operante all'interno di una comunità di enti riusanti 

denominata SPAC (Sviluppo Aperto Partecipato e Condiviso) composto da Regione 

Veneto, Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Puglia, Regione Lombardia, 

Regione Campania, Provincia Autonoma di Trento, attraverso l'aggiornamento delle 

piattaforme My Pay -My Pivot, la programmazione delle evoluzioni e l'approdo delle stesse 

verso il sistema SPID. Quale contributo qualificante alle attività di sviluppo ed 

implementazioni alla suddetta comunità di enti ci si propone di condividere la piattaforma 

di e-learning denominata Accade ACCAdemia Digitale E-learning https://e-

learning.cittametropolitanaroma.it sviluppata da Capitale Lavoro e dotata anche di una vera 

e propria aula virtuale. Tale piattaforma utilizza esclusivamente programmi open source. 

Tramite detta piattaforma ci si pone l'obiettivo di formazione dei dipendenti della C.M. e 

degli operatori dei comuni intermediati in ordine alla conoscenza delle funzionalità e 

utilizzo: b" della piattaforma My Pay per il caricamento sul sistema dovuti/flussi di incasso 
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già conosciuti (es. canoni concessioni palestre) b" della piattaforma My Pay in ordine alla 

rendicontazione delle ricevute telematiche b" della piattaforma My Pivot relativamente alla 

rendicontazione/riconciliazione dei flussi Pago Pa e sospesi di entrata del giornale di cassa 

di tesoreria in formato OPI. Preedisposizione dei contenuti e partecipazione - in sinergia con 

il team Accade di Capitale Lavoro - ai primi Webinar dedicati agli uffici 

finanziari/ragionerie dei comuni intermediati Pago Pa da CMRC riguardanti il 

funzionamento della piattaforma di rendicontazione e riconciliazione My Pivot. Inizio 

dell'analisi propedeutica all'attivazione sperimentale di alcuni servizi di comunicazione 

dell'app IO quale canale unico di comunicazione di tutte le PA nei confronti del cittadino 

tramite smartphone, in applicazione a quanto previsto dall'art. 64bis e 7 del Cad; tale attività 

sarà svolta in sinergia con i sistemi informativi e Capitale Lavoro. Il gruppo SPAC, 

partecipa inoltre, insieme ad altri enti territoriali, al progetto denominato "PayFlowPA" 

consistente in una Piattaforma abilitante per il monitoraggio e la gestione dei pagamenti 

elettronici a favore delle pubbliche amministrazione, come soluzione condivisa per gestire il 

ciclo dei pagamenti; il progetto è finanziato nell'ambito del PONGOV - Governance e 

capacità istituzionali 2014 - 2020. Detto progetto è stato prorogato al 31/10/2020. 

L'obiettivo richiede il dispiegamento all'interno dell'ente di un sistema gestionale unico 

delle entrate compatibile con la piattaforma pubblica di pagamento PagoPa e che operi in 

cooperazione applicativa/integrazione con il nuovo sistema di contabilità. Integrazione del 

gestionale (verticale) operante presso la Polizia Locale della Città metropolitana con 

sistema Pago Pa al fine di emettere verbali relativi a sanzioni del codice della strada con 

allegata avvisatura Pago Pa. In applicazione a quanto disposto dal Cad è necessario rendere 

la fruizione del servizio on line Pago Pa dell'ente da parte del cittadino ed impresa più 

semplice e chiara ed è pertanto opportuno aggiornare la sezione informativa Pago PA 

presente nel sito istituzionale "servizi on line".  

 

Risultato atteso 

Dispiegamento del ciclo digitale delle entrate conforme al sistema PagoPA anche attraverso 

l'analisi propedeutica all'introduzione di servizi innovativi di comunicazione sperimentali 

quali App IO previsti dal Cad. Predisposizione e dispiegamento del modello sopra descritto 

con riferimento alle seguenti entrate tramite il gestionale unico delle entrate denominato My 

Sir: concessione aule delle scuole, concessioni di posti ristoro nelle scuole (Dipartimento I), 

IPT e TEFA (Ragioneria). Aggiornamento e sviluppo delle piattaforme di pagamento e di 

rendicontazione relative al sistema Pago Pa in coerenza e con il coordinamento con il 

gruppo SPAC anche al fine di permettere l'accesso degli utenti autenticati tramite SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale). Analisi del kit di riuso relativo al Progetto Payflow 

PA in ordine alla possibile integrazione presso il nostro ente (Gestionale unico delle entrate 

e verticali esistenti) e comuni intermediati. Aggiornamento e consolidamento procedure di 

gestione ordinaria delle piattaforme PagoPa -My Pay per quanto attiene accreditamento e 

modifica operatori, introduzione e modifica dei dovuti e assistenza utenti da parte del 

contact center tramite sistema di ticketing denominato OTRS. Messa a disposizione di 

vademecum operativi. Inviduazione di una modalità di condivisione con il gruppo degli enti 

riusanti Spac della piattaforma di e learning denominata Accade. Predisposizione di eventi e 

contenuti formativi on line (webinar) per comuni intermediati dalla Città metropolitana in 

ambito Pago Pa. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  
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ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Messa in produzione dei 

dovuti idonei al ciclo digitale 

delle entrate 

entrate in produzione 

sul ciclo digitale 

delle entrate/entrate 

idonee 

all'integrazione 

>=75% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 

2 

Analisi del Kit di riuso 

derivante dal Progetto 

PawFlow in ordine 

all'integrazione con il 

gestionale unico dell'ente e 

piattaforme Pago Pa My Pay e 

My Pivot 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Preparazione e partecipazione 

almeno a due eventi formativi 

on line (webinar) nei confronti 

dei comuni intermediati dalla 

Città metropolitana per il 

sistema Pago Pa (DCM 

43/2016) 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

Analisi propedeutica in ordine 

alle possibili modalità di 

condivisione della piattaforma 

di e learning denominata 

Accade all'interno della 

comunità degli enti riusanti 

(SPAC) - Pago Pa 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

5 

Aggiornamento delle 

procedure operative di 

gestione all'interno dell'ente 

relativa a Pago Pa 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: UCE0502 - Controllo della spesa. Rendiconto della Gestione e Servizi di 

Tesoreria  - Gestione economica del Patrimonio 

Responsabile: Dott. ANTONIO TALONE 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 3 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  5 

C ISTRUTTORE INFORMATICO  5 

C RAGIONIERE  2 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  6 

D1 FUNZ.SERV. RAGIONERIA  5 

D3 FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG.  1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

28 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  55 

Attaccapanni  2 

Attrezzature informatiche varie  2 

Cassettiere  37 

Frigorifero  1 

lampada  1 

mobile  3 

monitor  38 

PC Portatile  7 

Personal computer  35 

Poltrona  37 

Scrivania  37 

Sedia  31 

server  1 

Software  15 

stampante  5 

Tavolo  2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20165 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Redazione del Rendiconto della Gestione 2019 ed espletamento delle procedure 

propedeutiche per il Rendiconto della Gestione 2020 

 

Descrizione 

Ai sensi dell'art. 227 del Testo Unico degli Enti locali, entro il 30 aprile dell'anno 

successivo, l'organo consiliare deve approvare il rendiconto della gestione con il quale 

vengono dimostrati i risultati di gestione. Il rendiconto della gestione comprende il Conto 

del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale. La predisposizione della 

documentazione viene effettuata coerentemente ai principi previsti dall'armonizzazione dei 

sistemi contabili, introdotti con il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.  

 

Risultato atteso 

Partendo dal conto del tesoriere, chiamato a rendicontare la propria gestione di cassa entro 

trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, si effettuano tutta una serie di operazioni 

preliminari, principalmente sui residui, per arrivare a predisporre il conto del bilancio, il 

conto economico e lo stato patrimoniale, unitamente alla relazione sulla gestione. Il 

rendiconto della gestione andrà in consiglio accompagnato dalla relazione dell'organo di 

revisione, che esprimerà un giudizio in ordine ai valori contabili riportati nei documenti che 

dovranno essere approvati. Contestualmente al rendiconto, l'Ente deve predisporre anche il 

rendiconto consolidato e tutti gli allegati previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e 

ss.mm.ii., deve inoltre predisporre i documenti elencati nell'art. 227 del Testo Unico degli 

Enti Locali e ss.mm.ii., nonché adempiere, sulla base delle prescrizioni normative vigenti, 

alla pubblicazione dei documenti ed all'invio degli stessi ai competenti organi. Ai sensi 

dell'art. 29 del D.Lgs 33/2013, entro trenta giorni dalla loro approvazione, si devono 

pubblicare, sul sito istituzionale, i documenti del Rendiconto della Gestione, nonché i 

relativi dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  
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Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Verifica e controllo delle operazioni di 

riaccertamento dei residui attivi e passivi 

redatti dai servizi amministrativi. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Redazione dei documenti del consuntivo 

secondo i principi di cui al D.Lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Presentazione all'organo consiliare del 

conto del consuntivo e dei suoi allegati, in 

tempo utile per la sua approvazione entro il 

30/04/2020 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

Adempimento delle prescrizioni, relative 

alla comunicazione dei documenti e dei 

dati del Rendiconto di Gestione 2019 agli 

organi competenti; pubblicazione sul sito 

istituzionale dei documenti del Rendiconto 

entro 30 giorni dalla loro approvazione. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

5 

Espletamento delle attività propedeutiche 

finalizzate all'approvazione del Rendiconto 

dell'anno successivo. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20166 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Servizio di tesoreria e monitoraggio dei flussi di pagamento attraverso il Sistema SIOPE +. 

 

Descrizione 

In ottemperanza all'articolo 2 comma 1 del Decreto MEF del 14/06/2017 le Città 

Metropolitane:[ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere 

esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le "Regole tecniche e 

standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di 

tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+" emanate 

dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e 

integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca 

d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le "Regole tecniche per il 

colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+" pubblicate il 

10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive 

modifiche e integrazioni]. L'obiettivo è finalizzato alla corretta gestione di tutte le procedure 

di pagamento e di incasso e le relative movimentazioni economico-finanziarie così come 

previsto dalla normativa di riferimento. 

 

Risultato atteso 

Gestione dei flussi dei dati relativi alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. 

Preventiva verifica di tutti i pagamenti soggetti alle verifiche di regolarità tributaria. 

Integrazione e modifica dei dati relativi alle disposizioni di pagamento contenute negli 

ordinativi informatici (OIL) e relative firme autorizzatorie. Monitoraggio dei flussi di cassa 

in uscita e raccordo con i relativi dati previsionali contenuti nel bilancio di cassa approvato. 

Gestione e integrazione dell'aggiornamento dei dati relativi ai pagamenti, nonché di 

certificazione dei crediti all'interno della Piattaforma della Certificazione dei Crediti. 

Monitoraggio e pubblicazione dell'elenco dei pagamenti e dell'indicatore di tempestività dei 

pagamenti, ai sensi dell'art. 4-bis e 33 del d.lgs. 33/2013. Monitoraggio e gestione delle 

somme vincolate e dei relativi pignoramenti. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  
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ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Emissione dei mandati di 

pagamento, secondo la 

procedura SIOPE+. 

(n. mandati emessi 

con procedura 

SIOPE+ /n. richieste 

idonee emissione 

mandati pervenute) * 

100 

=100% 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Trasmissione reversali 

d'incasso, con procedura 

SIOPE+, al tesoriere per la 

regolarizzazione dei relativi 

provvisori.  

(n. di reversali 

trasmesse / n. di 

provvisori pervenuti) 

*100 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1096 di 1446



 

959  

OBIETTIVO N. 20167 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 05 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 

Denominazione 

Gestione dell'inventario e aggiornamento della consistenza del patrimonio mobiliare, 

immobiliare e finanziario dell'Ente. 

 

Descrizione 

L'inventario degli enti locali, costituisce la base per la determinazione della consistenza 

patrimoniale dell'Ente, infatti, solamente integrando tali informazioni con le altre 

informazioni ricavabili dalla gestione finanziaria, economica e patrimoniale è possibile 

determinare le variazioni attive e passive della consistenza patrimoniale, quindi giungere 

alla redazione del conto del patrimonio. 

 

Risultato atteso 

Aggiornamento della situazione contabile del patrimonio mobiliare, immobiliare e 

finanziario dell'Ente, nonché dei conseguenti valori, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e 

ss.mm.ii. Tale finalità si realizza attraverso l'adozione dei vari atti di gestione economica del 

patrimonio con particolare riguardo alla procedura di analisi e valutazione della 

documentazione contabile (c.d. "buoni di carico") con la quale vengono movimentati i 

singoli cespiti di riferimento, al fine di contabilizzare le variazioni patrimoniali connesse 

agli investimenti dell'Ente. Aggiornamento degli atti e dei documenti patrimoniali attraverso 

la fase di inserimento, elaborazione e riscontro dei dati patrimoniali.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Attuazione delle fasi procedurali 

(inserimento, elaborazione e 

riscontro dati) finalizzate 

Si/No SI 

INDICATORE 

DI 

CONFORMITA' 
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all'aggiornamento dei valori 

patrimoniali nonché 

all'elaborazione dello Stato 

Patrimoniale e degli altri 

documenti di competenza del 

Servizio 

2 

Analisi, gestione e vidimazione 

dei buoni di carico inseriti dai vari 

Servizi dell'Ente sull'applicativo 

Patrimonio-Web finalizzati 

all'aggiornamento dei valori 

patrimoniali delle schede 

inventario dei singoli cespiti di 

riferimento. 

n° di buoni di 

carico analizzati 

e vidimati / n° 

buoni di carico 

da analizzare e 

vidimare *100 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

CONFORMITA' 
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OBIETTIVO N. 20168 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Integrazione e accessibilità dei sistemi di gestione documentale con il sistema di contabilità 

della Città Metropolitana di Roma Capitale.  

 

Descrizione 

Il Sistema Informatico della Ragioneria Generale è composto da una serie di applicativi 

realizzati ad hoc per le esigenze dell'Ente, il cui fulcro è il sistema di contabilità. L'obiettivo 

è la progettazione e la realizzazione di soluzioni informatiche, finalizzate alla 

semplificazione dei procedimenti amministrativi aventi rilevanza contabile in coerenza con 

la normativa in vigore. Le soluzioni informatiche progettate devono essere in grado di 

rispondere a molteplici esigenze dell'Ente sia in termini di trasparenza e pubblicazione dei 

provvedimenti amministrativi emessi, che in termini di accessibilità ai sistemi da parte degli 

utenti abilitati.  

 

Risultato atteso 

Studio e progettazione di una soluzione informatica per rendere accessibili i dati di 

contabilità, ai direttori e dirigenti dell'Ente, rispondendo alle esigenze di conoscenza delle 

proprie risorse finanziarie e del loro stato di attuazione (Accertamenti/Riscossioni e 

Impegni/Pagamenti), in base alle risorse finanziarie disponibili. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Studio di fattibilità circa la realizzabilità 

di un sistema informatico che permetta 

la consultazione dei dati contabili, in 

base alle risorse economiche a 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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disposizione. 

2 

Sviluppo di una soluzione informatica 

per rendere accessibili i dati di 

contabilità ai direttori e dirigenti 

dell'Ente 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20169 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Monitoraggio e controllo dei provvedimenti amministrativi di spesa correnti e servizi conto 

terzi, redatti dai servizi amministrativi dell'Ente. 

 

Descrizione 

L'obiettivo si prefigge la finalità di controllare gli atti di spesa correnti e servizi conto terzi, 

nella fase preventiva della loro formazione, (determinazioni dirigenziali, decreti del Sindaco 

Metropolitano, deliberazioni del Consiglio Metropolitano), si sensi del TUEL, coadiuvando 

in tal modo il Responsabile del Servizio Finanziario nel rilascio del parere di regolarità 

contabile e della contestuale attestazione della copertura finanziaria. Ulteriore attività di 

controllo viene espletata nel procedimento di liquidazione della spesa, attraverso il controllo 

di tipo amministrativo e contabile dei documenti di spesa (fatture e altri documenti 

equivalenti di spesa, rendiconti degli agenti contabili), propedeutici all'ordinativo di 

pagamento.  

 

Risultato atteso 

Il controllo interno preventivo di ragioneria è volto anzitutto a porre in essere tutte 

quell'insieme di operazioni di riesame e revisione, esercitato sugli atti di prenotazione, 

impegno e liquidazione della spesa, al fine di garantirne la legittimità, la correttezza e la 

regolarità in conformità a quanto viene disciplinato dalla normativa vigente in materia 

contabile e di contratti pubblici, nonché la verifica della corretta applicazione delle norme 

sulla privacy e del principio della trasparenza e pubblicità laddove i provvedimenti da 

emettere siano assoggettati agli obblighi di legge derivanti dal D.Lgs. 33/2013 e dal 

Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula Valore Tipologia 
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previsto 

1 

Controllo contabile di 

regolarità e correttezza dei 

provvedimenti amministrativi 

aventi rilevanza contabile. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Predisposizione di indicazioni 

operative per l'attuazione e 

monitoraggio di cui alla Legge 

n. 157/2019. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Supporto all'ente 

nell'individuazione delle fonti 

di finanziamento idonee alla 

copertura delle sopravvenienze 

passive, imposte e tasse. 

(Totale richieste 

evase)/(Totale 

richieste 

pervenute)* 100 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

Controllo della 

documentazione contabile 

contenuta nei rendiconti della 

gestione predisposti dagli 

Agenti Contabili. 

(Numero di 

rendiconti 

controllati) / 

(Numero di 

rendiconti trasmessi) 

*100 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20170 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 04 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

Denominazione 

Corretto adempimento degli obblighi fiscali derivanti dall'attività istituzionale dell'Ente. 

 

Descrizione 

La Città Metropolitana è un ente pubblico tenuto, per legge, ad adempiere a una serie di 

obbligazioni sia proprie di soggetto giuridico, che di quelle derivanti da disposizioni di 

legge atte ad essere di ausilio allo Stato, nel contrasto dell'evasione fiscale e tributaria. La 

verifica del corretto assolvimento degli obblighi fiscali ai quali gli enti pubblici, alla stregua 

di ogni altro contribuente, sono sottoposti costituisce uno dei compiti più rilevanti, alla luce 

dell'autodeterminazione e autoliquidazione dei tributi su cui si basa, in larga misura, il 

sistema fiscale italiano, nonché in ragione delle conseguenze sanzionatorie che possono 

scaturire da eventuali errori od omissioni nell'adempimento dei predetti obblighi.  

 

Risultato atteso 

L'attività di controllo di regolarità fiscale riconducibile alla verifica dei dati dichiarati e 

della corrispondenza di questi alle scritture contabili è importante. Il complesso e ampio 

quadro normativo previsto dalla materia rende indispensabile mettere in atto tutte quelle 

attività necessarie al fine di garantire la corretta applicazione ed interpretazione delle norme 

previste dal D.Lgs. 633/72 (Testo Unico IVA) e dal DPR 917/86 (TUIR - Testo Unico delle 

Imposte Dirette).  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE   

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Integrazione fatture estere ai fini 

degli adempimenti in materia di 

imposta IVA. 

(Totale richieste 

evase)/(Totale 

richieste 

=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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pervenute)* 100  

2 

Trasmissione all'Agenzia delle 

Entrate del modello CU per i 

redditi di lavoro autonomo e 

occasionale corrisposti nell'anno 

precedente, entro i termini di 

legge fissati. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Trasmissione ai percettori delle 

certificazioni fiscali relative ai 

redditi dell'anno 2019, entro i 

termini di legge fissati. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

4 

Trasmissione all'Agenzia delle 

Entrate della Dichiarazione IVA 

2020 relativa all'anno 2019, entro 

la scadenza fissata. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

5 

Trasmissione all'Agenzia delle 

Entrate del modello 770 della 

parte relativa ai professionisti, 

lavoratori autonomi occasionali e 

dipendenti di altri Enti, 

corrisposti nell'anno precedente, 

entro i termini di legge. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20171 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 03 

Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato 

 

Denominazione 

Gestione delle funzioni amministrative assegnate al servizio, secondo i criteri di 

economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e secondo le 

modalità previste dalle leggi e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli 

procedimenti amministrativi.  

 

Descrizione 

Redazione degli ulteriori atti amministrativi inerenti le competenze istituzionali del 

Servizio, con particolare riferimento all'impegno e liquidazione delle spese connesse ad 

alcuni organismi istituzionali dell'Ente nonché alla verifica e riscossione dei residui attivi 

inerenti le ultime elezioni del Consiglio Provinciale di Roma e dei residui passivi inerenti i 

depositi contrattuali, cauzionali, i servizi conto terzi e il recupero da parte del Ministero 

dell'Economica e delle Finanze delle somme connesse al trasferimento allo Stato del 

Personale ATA scolastico (amministrativo, tecnico, ausiliario), come disciplinato 

dall'articolo 8 della Legge 3 maggio 1999, n. 124. 

 

Risultato atteso 

L'azione amministrativa dovrà essere espletata in osservanza degli obblighi di trasparenza e 

pubblicità delle informazioni e dei dati in ossequio alla legislazione vigente, al Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e alle disposizioni di cui alla Delibera 

ANAC n. 1064 del 13/11/2019 e secondo le altre leggi e disposizioni inerenti le attività 

proprie del Servizio, cercando ove necessario soluzioni innovative e procedimenti atti a 

semplificare o correggere l'azione amministrativa, volta al perseguimento degli interessi 

dell'Ente. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 
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Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Predisposizione di una bozza di nota 

operativa per la riduzione dei residui 

passivi derivanti dai depositi contrattuali 

ante 2019. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Ricognizione dei residui passivi relativi 

ai depositi contrattuali al fine di 

verificarne il permanere delle posizioni 

debitorie. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

3 

Realizzazione finalità previste dalla 

Legge del 23/12/2009 n.191 art. 2 comma 

231, connesse al pagamento in favore del 

Ministero dell'Interno delle rate, relative 

alle quote di detrazione per il personale 

ATA, non recuperate per insufficienza di 

trasferimenti erariali.  

Si/No SI 
INDICATORE DI 

CONFORMITA' 
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CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

UED 01 Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale 

 
 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 

  

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 7 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 14 

C GEOMETRA 1 

C GUARDIA PROVINCIALE 128 

C ISTRUTTORE AMBIENTALE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 12 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 10 

C RAGIONIERE 3 

D1 COMUNICATORE PUBBLICO ISTITUZIONALE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  6 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI 2 

D1 FUNZ.SERV. VIGILANZA 29 

D1 FUNZ.TECNICO AMBIENTE 1 

 
DIRIGENTE 2 

Totale 
 

217 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  223 

Armadio blindato  7 

Attrezzature informatiche varie  69 

Attrezzature multimediali e musicali  104 

Attrezzature tecniche varie  135 

Autocarri/furgon  1 
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Automobile  34 

Bacheca  2 

carrello uso ufficio  2 

cassaforte  20 

Cassettiere  98 

Classificatore/Schedario  8 

Climatizzatore  6 

divano  1 

Fax  3 

fotocamera digitale  10 

Fotocopiatrice  3 

Frigorifero  2 

gruppo di continuita'  3 

lampada  1 

Lavagna  1 

libreria  3 

mobile  30 

monitor  106 

Motocicli  5 

palmare  1 

PC Portatile  7 

Personal computer  113 

Poltrona  88 

Scaffalatura  11 

scanner  5 

Scrivania  116 

Sedia  115 

server  2 

Software  1 

Specchio  1 

stampante  50 

Tavolo  10 

telefono cellulare  4 

Videocamera digitale  3 

videoregistratore  3 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1108 di 1446



 

971  

DIREZIONE 

Dip/Serv: UED0100 - Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale 

Responsabile: Dott. MARIO SETTE 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 1 

C GUARDIA PROVINCIALE 21 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 3 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 3 

D1 FUNZ.SERV. VIGILANZA 7 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

37 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  64 

Armadio blindato  2 

Attrezzature informatiche varie  3 

Attrezzature multimediali e musicali  1 

Attrezzature tecniche varie  4 

Automobile  2 

cassaforte  2 

Cassettiere  33 

divano  1 

Fax  1 

mobile  6 

monitor  35 

Personal computer  39 

Poltrona  31 

Scrivania  31 

Sedia  37 

stampante  12 

Tavolo  6 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20214 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 11 

Altri servizi generali 

 

Denominazione 

Coordinamento e gestione organizzativa connessa all'esecuzione di tutti gli adempimenti 

scaturiti dai provvedimenti adottati per l'emergenza Coronavirus, sia in merito 

all'espletamento delle attività indifferibili svolte sul territorio dal personale di vigilanza 

afferente ai Distaccamenti Territoriali di Bracciano, Fiumicino, Lavinio e Roma Centro, sia 

alle prestazioni lavorative di supporto svolte, in via ordinaria, in modalità "lavoro agile", da 

parte del personale "smartizzabile" soprattutto rispetto agli adempimenti inerenti 

l'implementazione e l'aggiornamento degli strumenti per la tutela della sicurezza sul lavoro.  

 

Descrizione 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica legata all'emergenza Coronavirus, il 

personale di vigilanza dell'U.E. Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di 

Roma Capitale, in ragione delle competenze specifiche e della nota CMRC-2020-0041683 a 

firma del Segretario e Direttore Generale, è chiamato a svolgere la propria attività 

istituzionale in presenza, svolgendo le attività finalizzate ad assicurare i servizi essenziali, 

tenendo conto delle direttive di livello nazionale, circa le misure per il contenimento e la 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e come Direzione, d'intesa con il 

RSPP ed il Medico Competente svolge la funzione di Datore di lavoro . Così come previsto 

dall'art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., visti i rischi specifici per le attività di supporto ai 

quali è chiamato il personale di Polizia Locale, la Direzione dell'U.E. provvederà alla : - 

Attuazione delle disposizioni impartite dall'Amministrazione in ragione della fase 

emergenziale, in ossequio ai provvedimenti del Governo e delle Autorità Nazionali, 

assicurando la trasmissione di tutte le note al personale afferente l'Ufficio 

Extradipartimentale, finalizzate alla riduzione del rischio di trasmissione del virus; - 

gestione della comunicazione e divulgazione di materiale informativo a tutto il personale 

dell'U.E. relativamente alle tutele legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro specificamente 

inerenti il COVID-19. - Produzione di atti specifici a tutela dei lavoratori dell'U.E. anche 

considerata la peculiare attività svolta dal personale di Polizia. - attuazione di ulteriori 

prescrizioni e di ogni altra misura diretta alla tutela del personale che svolge prestazioni di 

lavoro in presenza e all'esterno, con la finalità di garantire pienamente la salute e la 

sicurezza di tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa in presenza presso gli 

uffici dell'Ente o svolgono un'attività in servizio esterno, d'intesa con il Medico Competente 

e in collaborazione con il RSPP - coordinamento e organizzazione delle attività del 
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personale operante, per una scrupolosa osservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori e 

delle indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, assegnazione dei DPI 

previsti in ragione delle attività espletate (guanti in lattice bianco monouso, mascherine, tuta 

bianca in polipropilene, ecc), predisposizione dei kit contenenti i DPI in uso e degli 

equipaggiamenti, sanificazione degli ambienti di lavoro e sanificazione delle autovetture di 

servizio, attuazione di ogni altra istruzione operativa precauzionale finalizzata al 

contenimento della trasmissione del Covid; - gestione della presenza del personale in 

servizio in presenza, verificando il rispetto delle disposizioni e delle istruzioni divulgate, 

pianificando la turnazione del personale assicurando, nei distaccamenti di competenza della 

Direzione l'applicazione delle direttive emanate dal competente Dipartimento I, al fine di 

garantire il mantenimento dello standard di servizio, ecc; - gestione ed organizzazione dello 

svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile da parte del 

personale amministrativo, secondo le indicazioni fornite dal competente Dipartimento I, al 

fine di garantire il mantenimento degli standard di servizio, anche in fase emergenziale; - 

distribuzione centralizzata dei DPI necessari al fabbisogno dell'U.E. Il personale di 

vigilanza della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, afferente la 

Direzione dell'U.E. sarà chiamato ad espletare: o- controlli ambientali nelle aree protette di 

competenza metropolitana, ricadenti nei territori afferenti ai Distaccamenti Territoriali di 

Artena e Tivoli, anche in ragione delle disposizioni di contenimento dell'emergenza 

epidemiologica; o- controlli di polizia stradale sulle arterie di competenza di questa Città 

metropolitana di Roma Capitale, con particolare riguardo alla viabilità servente le principali 

località turistiche del territorio di riferimento e quelle di avvicinamento alle aree protette di 

interesse dello stesso Ente; o- attività di ausilio al competente Dipartimento "Viabilità" per 

problematiche connesse alla rete stradale di competenza metropolitana; o- attività di 

supporto a beneficio delle collettività, in sinergia con gli altri livelli istituzionali operanti nel 

territorio metropolitano, in ragione della fase emergenziale; o- attività eventualmente 

richieste dall'Autorità Giudiziaria. Il personale amministrativo afferente la Direzione 

dell'U.E., della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, su disposizione 

del Segretario Generale/Direttore Generale e del Direttore del Dipartimento I, in 

ottemperanza ai provvedimenti nonché alle Direttive e Circolari del Governo, sarà chiamato 

a svolgere l'ordinaria prestazione lavorativa in "smart working", assicurando: - la gestione 

delle tematiche inerenti la sicurezza sul lavoro di tutta l'U.E. e gli aggiornamenti necessari, 

seguendo l'evoluzione della situazione emergenziale legata al COVID-19 - il monitoraggio 

e il controllo dell'idoneità delle sedi distaccate dell'U.E., anche e soprattutto rispetto alle 

disposizioni inerenti l'emergenza epidemiologica - la raccolta, anche con l'aiuto degli 

applicativi in uso a questa Amministrazione, di tutte le disposizioni che perverranno 

dall'Amministrazione, ovvero le richieste di collaborazione da altri Uffici, Servizi e 

Dipartimenti dell'Ente di Area Vasta, di altri Enti Locali o amministrazioni pubbliche, in 

ragione delle competenze istituzionali di questo U.E. e delle incombenze determinate 

dall'emergenza Coronavirus; - la rendicontazione degli esiti dei controlli, degli accertamenti 

e delle procedure di verbalizzazione espletati del personale di vigilanza, anche in ragione 

delle attività operative scaturite dall'emergenza Coronavirus, nonché degli obiettivi del 

Servizio; - gestione delle presenze del personale e dell'articolazione dell'orario di servizio 

degli operatori di vigilanza, rimodulata in ragione della fase emergenziale, mediante gli 

applicativi in uso all'Amministrazione; - la trasmissione, ai competenti Servizi e 

Dipartimenti della Città Metropolitana, delle sanzioni amministrative pecuniarie, redatte dal 

personale di vigilanza (per i DT di Bracciano, Fiumicino/Lavinio e Roma Centro).  

 

Risultato atteso 

Adottare ogni misura organizzativa intesa ad assicurare il più efficace contenimento 

dell'emergenza epidemiologica in atto, al fine di garantire i servizi pubblici essenziali, e, al 
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contempo, tutelare i dipendenti e l'utenza esterna, nel rispetto delle limitazioni del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 e della Direttiva ai Prefetti del 

Ministro dell'Interno, prot. 0014606 del 08 marzo 2020, così come dei successivi DPCM 22 

marzo 2020, e delle specifiche disposizioni di questa Amministrazione, garantendo il 

mantenimento dello standard di servizio. In ragione dell'emergenza Covid-19, il personale 

di vigilanza sarà chiamato a svolgere le attività indifferibili, in particolare i controlli 

ambientali, le attività di vigilanza stradale, nonché le attività di supporto alla cittadinanza in 

adempimenti connessi all'emergenza epidemiologica, garantendo il mantenimento dello 

standard di servizio nonostante le assenze temporanee di personale che potranno 

determinarsi in ragione dell'emergenza Covid-19. Si prevede, quindi, lo svolgimento 

corretto e puntuale delle prestazioni lavorative, in modalità "smart working", da parte del 

personale amministrativo afferente la Direzione dell'U.E. e i Distaccamenti territoriali di 

Bracciano, Fiumicino/Lavinio e Roma Centro. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/03/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Gestione delle comunicazioni e delle 

informative in relazione all'emergenza 

epidemiologica determinata dal COVID-19. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

2 

Approvvigionamento e distribuzione di 

DPI, esposizione di segnaletica apposita sui 

luoghi di lavoro e l'informazione sul 

corretto utilizzo dei dispositivi e sulla 

prevenzione dell'infezione COVID al 

personale. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Gestione dell'organizzazione dello 

svolgimento in via ordinaria delle 

prestazioni lavorative in forma agile da 

parte del personale smartizzato, con 

particolare riferimento alle attività della 

Direzione per predisporre lo start up della 

modalità "lavoro agile" per l'U.E. 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20078 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 11 

Altri servizi generali 

 

Denominazione 

Studio di un modello gestionale finalizzato ad ottimizzare i processi sanzionatori, anche in 

materia ambientale. 

 

Descrizione 

La Direzione dell'U.E. "Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale" realizzerà durante l'anno 2020, d'intesa con il competente Dipartimento IV, lo 

studio di un modello innovativo di amministrazione del processo di accertamento e 

riscossione di sanzioni amministrative in materia ambientale, necessario per ottimizzare i 

processi di gestione delle menzionate sanzioni amministrative di specifica spettanza di 

questa Amministrazione. L'ideazione e l'implementazione di un innovativo processo di 

gestione risulta di importanza strategica al fine di perseguire la tutela e la valorizzazione 

dell'ambiente, garantendo maggiore certezza nell'introitazione delle somme esigibili. Ad 

oggi il processo di accertamento, gestione e riscossione delle sanzioni, soprattutto rispetto 

alle materie ambientali, risulta frammentario e non commisurato all'intensificarsi 

dell'attività di controllo tecnico-amministrativo sul territorio da parte dei vari organi 

competenti e del conseguente aumento del numero di verbali di accertamento di violazione 

di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale. Tale studio contribuirà alla 

promozione di un approccio condiviso fra tutti gli Uffici dell'Ente, coinvolti a vario titolo 

nel ciclo di gestione delle sanzioni, favorendo lo scambio di dati utili al contrasto dei 

fenomeni di elusione.  

 

Risultato atteso 

Nell'ottica di contribuire al perfezionamento dei processi di gestione e riscossione delle 

entrate di competenza della Città Metropolitana, tale studio mira a rendere più omogenea la 

metodologia di lavoro, evitando o riducendo il numero di contenziosi e minimizzando le 

possibilità di errore relativamente al processo di gestione delle sanzioni, dei relativi verbali 

e degli eventuali contenziosi. In una fase preliminare, essenziale sarà la creazione di un 

gruppo di lavoro, d'intesa e con il contributo del personale già individuato dei competenti 

Servizi del Dipartimento IV, che avrà lo specifico intento di eseguire una ricognizione del 

ciclo di gestione delle pratiche scaturite dagli accertamenti di violazioni alle normative 

ambientali, analizzando i processi operativi in essere ed evidenziando eventuali 

procedimenti amministrativi arretrati (valutazione dei tempi di gestione delle pratiche, del 

personale necessario per svolgere il servizio, ecc). Fondamentale sarà lo studio di tutta la 

normativa di riferimento e l'analisi degli obiettivi di medio e lungo termine, individuando 

quali fasi del processo dovranno essere perfezionate per migliorare il ciclo di gestione delle 
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sanzioni. Grazie ad una fase di valutazione e di confronto in merito alle priorità d'intervento, 

valutando la possibilità di impiegare il supporto di software adeguati per le necessità di 

monitoraggio dei tempi previsti dalla normativa di riferimento e per assicurare il maggior 

numero di "corretti processi", si arriverà ad una relazione, con il coinvolgimento di tutti i 

soggetti interessati a vario titolo, rispetto alla fattibilità, alle tempistiche e alle modalità di 

realizzazione del progetto, senza tralasciare l'aspetto relativo ai costi necessari per sostenere 

tale innovazione in materia di gestione e riscossione delle sanzioni amministrative di 

spettanza dell'Amministrazione metropolitana. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 
Fase preparatoria con incontro tra i 

Servizi interessati. (mailing) 
Si/No SI 

INDICATORE DI 

EFFICACIA 

2 

Stima della fattibilità, dei costi, delle 

tempistiche e delle modalità di 

realizzazione eventuale del progetto 

(produzione documentale) 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 

3 Relazione conclusiva Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICACIA 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: UED0100U1 - Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma 

Capitale - Sala Operativa, servizi istituzionali e coordinamento dei distaccamenti territoriali 

Distretto Roma Nord 

Responsabile: Dott. MARIO SETTE 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 3 

C GEOMETRA 1 

C GUARDIA PROVINCIALE 53 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 5 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 4 

C RAGIONIERE 1 

D1 COMUNICATORE PUBBLICO ISTITUZIONALE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  1 

D1 FUNZ.SERV. TECNICI 2 

D1 FUNZ.SERV. VIGILANZA 13 

D1 FUNZ.TECNICO AMBIENTE 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

86 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20100 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 11 

Altri servizi generali 

 

Denominazione 

Incremento del numero complessivo dei servizi di polizia stradale svolti sul territorio di 

competenza dei Distaccamenti Territoriali denominati "Roma Centro", "Roma Ovest - 

Lavinio" e "Bracciano", incardinati nella Direzione e negli Uffici di Direzione, finalizzati 

alla verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione dei veicoli controllati. 

 

Descrizione 

Il personale della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale svolge tutte le 

funzioni di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 1 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., tra 

cui la vigilanza sul corretto uso del patrimonio stradale, la prevenzione e repressione delle 

condotte illecite, il rilevamento degli incidenti ed il soccorso stradale. Nell'anno 2020 si 

prevede di incrementare i servizi di polizia stradale finalizzati alla: o- verifica delle 

condizioni di idoneità alla circolazione dei veicoli controllati, con particolare riferimento al: 

1. controllo del possesso, della validità e dell'autenticità dei documenti necessari alla 

circolazione da parte degli utenti della strada: carta di circolazione (con particolare 

attenzione all'attestazione dell'avvenuta revisione del veicolo circolante), patente di guida, 

certificato di assicurazione; 2. controllo dei mezzi pesanti trasportanti anche merci 

pericolose, con l'ausilio delle strumentazioni in dotazione (pre-test ed etilometri, VDO 

Inspection Kit, ecc); 3. controllo della regolare fissazione del carico per il trasposto su 

strada nonché al rispetto dei limiti di massa complessiva a pieno carico; o- servizi di 

controllo per il rispetto dei limiti di velocità mediante apparecchiature di rilevamento 

automatico (telelaser, autovelox, targa 193), realizzati essenzialmente sulle strade 

extraurbane principali e sulle strade individuate con decreto prefettizio, quali idonee ai 

controlli. Tale attività operativa sarà ulteriormente ottimizzata mediante l'impiego di 

strumentazioni informatiche portatili, che consentiranno l'acquisizione in tempo reale di 

informazioni e documentazione, mediante l'accessibilità alle banche-dati in uso all'Ente, 

permettendo un più preciso, puntuale e sicuro svolgimento dei servizi fuori sede e/o in 

itinere e garantendo, al contempo, l'uniformità delle procedure in uso al personale operante. 

Le suddette operazioni potranno essere effettuate anche congiuntamente ad altre Forze di 

Polizia operanti sul territorio di competenza ed i posti di controllo verranno ubicati nei tratti 

maggiormente transitati, con particolare attenzione alle principali arterie stradali presenti sul 

territorio di competenza: SR 2bis, SP 4/a II tronco, SR 148 Pontina, ex SS8 Via del Mare, 

SP 601 Litoranea, SP 95B Via Laurentina, SP 3e Ardeatina, SP 6f, SS1 Aurelia.  
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Risultato atteso 

Per l'anno 2020 si prevede di realizzare un incremento dei controlli del 10%, 

predisponendone settimanalmente almeno n. 10 sia sui veicoli circolanti, con particolare 

riferimento alla verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione, nonchè al controllo 

dei mezzi pesanti, trasportanti anche merci pericolose. La programmazione del numero di 

attività settimanali scaturisce dalla quantità dei servizi svolti nello scorso anno, analoghi per 

tipologia e modalità, quantificati in 538. Dal punto di vista qualitativo si prevede un 

incremento della percezione del livello di sicurezza stradale, di prevenzione e riduzione dei 

fattori di rischio nella circolazione stradale, mediante l'accertamento del rispetto delle 

norme tecniche che assicurano i requisiti di sicurezza per la circolazione, per un valore 

previsto finale di almeno 592 controlli ed una conseguente attività di repressione delle 

condotte illecite ove rilevate.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Incremento del 10% del numero di 

controlli di Polizia Stradale, finalizzati alla 

verifica delle condizioni di idoneità alla 

circolazione, nonchè al controllo dei 

mezzi pesanti, trasportanti anche merci 

pericolose, e conseguenti sanzioni in 

materia di circolazione stradale, 

predisponendone settimanalmente almeno 

n.10 (dieci) La programmazione del 

numero di attività settimanali scaturisce 

dall'osservazione e dalla valutazione del 

numero di medesimi servizi svolti lo 

scorso anno, analoghi per tipologia e 

modalità, quantificati in 538 (cinquecento 

trentotto). 

538 + 

(0,10 x 

538) 

=592 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20103 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 11 

Altri servizi generali 

 

Denominazione 

Mantenimento del controllo sul territorio di competenza dei Distaccamenti Territoriali 

denominati "Roma Centro", "Roma Ovest - Lavinio" e "Bracciano", incardinati nella 

Direzione e negli Uffici di Direzione, riguardo i servizi ambientali con prevalente interesse 

al controllo delle attività produttive che operano nel settore dell'autoriparazione e 

dell'autolavaggio, anche nella fase del trasporto su gomma dei rifiuti, con una particolare 

attenzione all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie i cui proventi sono di 

specifica spettanza e gestione di questa Amministrazione. 

 

Descrizione 

Nell'ambito delle competenze attribuite e/o delegate dalla normativa nazionale e regionale 

vigente (art. 1, commi 44 e 85 della legge 7 aprile 2014 e l'art. 8 dello Statuto della Città 

Metropolitana di Roma Capitale), la Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, e nello specifico i distaccamenti territoriali summenzionati ed incardinati nella 

Direzione e negli Uffici di Direzione, nel 2020 prevede esercitare la propria attività di 

vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente, con prevalente attenzione ai controlli 

presso le Ditte che operano nel settore dell'autoriparazione (meccatronici, carrozzieri, 

gommisti) e di autolavaggio, anche nella fase del trasporto su gomma dei rifiuti prodotti 

nelle varie fasi di lavorazione, modulando lo svolgimento dei servizi alla situazione del 

tessuto produttivo di settore. Gli accertamenti riguarderanno tutti gli aspetti relativi agli 

adempimenti burocratici e alla documentazione autorizzativa, nonchè ogni altro aspetto 

relativo all'idoneità dell'attività espletata, alla luce del "Testo Unico dell'Ambiente" e delle 

altre normative di settore. Le suddette attività saranno finalizzate alla: - prevenzione e 

repressione dei fenomeni di gestione delle attività produttive effettuate in mancanza delle 

necessarie autorizzazioni; - al contrasto dei fenomeni di violazione delle normative 

ambientali, anche ai fini dell'irrogazione di sanzioni amministrative, e riguarderanno: o - la 

fase di gestione dei rifiuti prodotti, con il controllo su strada per il relativo trasporto; o - le 

eventuali emissioni di sostanze in atmosfera generate dall'attività; o - la gestione degli 

scarichi delle acque reflue, prodotte nell'ambito del ciclo produttivo, nei corpi idrici 

superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo; o - ogni altro aspetto relativo 

al rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni 

rilasciate dal Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" e degli altri Enti 

competenti sul territorio. L'attività di controllo sarà indirizzata alla prevenzione e alla 

repressione delle violazioni al Testo unico ambientale e ad ogni altra disposizione di settore, 

con una particolare attenzione all'irrogazione e alla contestazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie i cui proventi sono di specifica spettanza e gestione di questa 
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Amministrazione. Il personale appartenente ai Distaccamenti Territoriali della Direzione e 

degli Uffici di Direzione ("Roma Centro", "Roma Ovest-Lavinio" e "Bracciano") effettuerà 

accertamenti che potranno scaturire anche da attività di iniziativa, ovvero su esposti e/o 

segnalazioni da parte di soggetti privati (cittadini, associazioni, etc.), richieste di 

collaborazione da altri Uffici, Servizi e Dipartimenti dell'Ente di Area Vasta, in primis il 

Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, richieste da parte di altri Enti 

Locali o amministrazioni pubbliche, deleghe dell'Autorità Giudiziaria competente per 

territorio (incluse sub-deleghe richieste da altre Forze di Polizia).  

 

Risultato atteso 

Per l'anno 2020 si prevede di realizzare un numero di controlli quantificabili in almeno 95 

(novantacinque) predisponendone mensilmente almeno n 8 (otto) presso le aziende 

produttive che operano nel settore dell'autoriparazione e dell'autolavaggio, nonché 

accertamenti finalizzati al controllo del trasporto su gomma dei rifiuti, all'abbandono 

incontrollato degli stessi e/o alla realizzazione di discariche abusive. La programmazione 

del numero delle attività settimanali esula dall'osservazione e dalla valutazione del numero 

di servizi similari svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità: lo svolgimento 

dei servizi si modulerà seguendo la situazione del tessuto produttivo di settore. Nel 

complesso, l'attività da un lato costituirà un valido deterrente per comportamenti illeciti in 

violazione delle normative ambientali, attraverso un'attenta azione di repressione e 

prevenzione, dall'altro costituirà l'occasione per effettuare un monitoraggio delle maggiori 

criticità sul territorio. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Somma dei controlli effettuati dagli 

Uffici di competenza della 

Direzione (Distaccamenti Roma 

Centro, Distaccamento Roma Ovest 

- Fiumicino e Lavinio, 

Distaccamento Roma Nord - 

Bracciano) presso le Aziende che 

operano nel settore 

dell'autoriparazione e 

dell'autolavaggio, nonché 

accertamenti finalizzati alla 

prevenzione e alla repressione dei 

fenomeni di gestione delle attività 

produttive effettuate in mancanza 

delle necessarie autorizzazioni, con 

una particolare attenzione 

somma del 

numero di 

controlli nei 

Distaccamenti 

Territoriali di 

competenza. 

>=95 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1119 di 1446



 

982  

all'irrogazione e alla contestazione 

delle sanzioni amministrative 

pecuniarie i cui proventi sono di 

specifica spettanza e gestione di 

questa Amministrazione. La 

programmazione mensile attesa sarà 

di almeno 8 servizi. Si rappresenta 

un totale previsto di 95 

(novantacinque). 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: UED0101 - Coordinamento dei distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud 

Responsabile: Dott. MARIO SETTE (INTERIM)  

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B1 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 7 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 8 

C GUARDIA PROVINCIALE 42 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 3 

C RAGIONIERE 1 

D1 FUNZ.SERV. VIGILANZA 8 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

73 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  117 

Armadio blindato  4 

Attrezzature informatiche varie  6 

Attrezzature multimediali e musicali  6 

Attrezzature tecniche varie  42 

Autocarri/furgon  1 

Automobile  31 

Bacheca  2 

cassaforte  16 

Cassettiere  39 

Classificatore/Schedario  8 

Climatizzatore  6 

Fax  2 

fotocamera digitale  6 

Fotocopiatrice  3 

gruppo di continuita'  3 

lampada  1 

Lavagna  1 
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libreria  3 

mobile  19 

monitor  43 

Motocicli  5 

palmare  1 

PC Portatile  3 

Personal computer  47 

Poltrona  28 

Scaffalatura  11 

scanner  3 

Scrivania  57 

Sedia  59 

Specchio  1 

stampante  35 

Tavolo  3 

Videocamera digitale  2 

videoregistratore  2 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1122 di 1446



 

985  

QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20217 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 11 

Altri servizi generali 

 

Denominazione 

Miglioramento organizzativo connesso all'esecuzione di tutti gli adempimenti scaturiti dai 

provvedimenti adottati per l'emergenza Coronavirus, sia in merito all'espletamento delle 

attività indifferibili svolte sul territorio dal personale di vigilanza afferente ai Distaccamenti 

Territoriali "Artena" e "Tivoli" sia alle prestazioni lavorative di supporto svolte, in via 

ordinaria, in modalità "lavoro agile", da parte del personale "smartizzabile" afferente al 

Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud".  

 

Descrizione 

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica legata all'emergenza Coronavirus, il 

personale di vigilanza dell'U.E. Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di 

Roma Capitale, in ragione delle competenze specifiche e della nota CMRC-2020-0041683 a 

firma del Segretario e Direttore Generale, è chiamato a svolgere i propri compiti 

istituzionalo in presenza, svolgendo le attività finalizzate ad assicurare i servizi essenziali, 

tenendo conto delle direttive di livello nazionale, circa le misure per il contenimento e la 

gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e osservando le disposizioni impartite 

dalla Direzione, d'intesa con il RSPP ed il Medico Competente . Così come previsto dall'art. 

77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., visti i rischi specifici per le attività di supporto ai quali è 

chiamato il personale di Polizia Locale, il Servizio 1 provvederà alla : - attuazione delle 

disposizioni impartite dall'Amministrazione in ragione della fase emergenziale, in ossequio 

ai provvedimenti del Governo e delle Autorità Nazionali, assicurando la trasmissione di 

tutte le note al personale afferente al Servizio 1, finalizzate alla riduzione del rischio di 

trasmissione del virus; - attuazione di ulteriori prescrizioni e di ogni altra misura diretta alla 

tutela del personale, con la finalità di garantire pienamente la salute e la sicurezza di tutti 

coloro che svolgono la propria attività lavorativa in presenza presso gli uffici dell'Ente o 

svolgono un'attività in servizio esterno, d'intesa con il Medico Competente e in 

collaborazione con il RSPP: organizzazione delle attività del personale operante, per una 

scrupolosa osservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori e delle indicazioni 

sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, assegnazione dei DPI previsti in 

ragione delle attività espletate (guanti in lattice bianco monouso, mascherine, tuta bianca in 

polipropilene, ecc), predisposizione dei kit contenenti i DPI in uso e degli equipaggiamenti, 

sanificazione degli ambienti di lavoro e sanificazione delle autovetture di servizio, 

attuazione di ogni altra istruzione operativa precauzionale finalizzata al contenimento della 
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trasmissione del Covid; - gestione del personale in servizio in presenza, verificando il 

rispetto delle disposizioni e delle istruzioni divulgate, pianificandone la turnazione, d'intesa 

con la Direzione dipartimentale, e assicurando l'applicazione delle direttive emanate dal 

competente Dipartimento I, al fine di garantire il mantenimento dello standard di servizio, 

ecc; - gestione ed organizzazione dello svolgimento in via ordinaria delle prestazioni 

lavorative in forma agile da parte del personale amministrativo, secondo le indicazioni 

fornite dal competente Dipartimento I, al fine di garantire il mantenimento degli standard di 

servizio, anche in fase emergenziale; - raccolta e rendicontazione, con il supporto del 

personale amministrativo, di tutte le attività scaturite dagli accertamenti del personale di 

vigilanza, necessarie per per il raggiungimento degli obiettivi del Servizio; - gestione di 

ogni altra richiesta che dovesse pervenire dalla Direzione dell'U.E. e dagli Uffici centrali 

dell'Amministrazione in merito alla gestione delle diverse fasi connesse all'emergenza 

epidemiologica. Il personale di vigilanza della Polizia Locale della Città Metropolitana di 

Roma Capitale, afferente al Servizio 1, in ottemperanza alle disposizioni inoltrate dalla 

Direzione dipartimentale, sarà chiamato ad espletare: o- controlli ambientali nelle aree 

protette di competenza metropolitana, ricadenti nei territori afferenti ai Distaccamenti 

Territoriali di Artena e Tivoli, anche in ragione delle disposizioni di contenimento 

dell'emergenza epidemiologica; o- controlli di polizia stradale sulle arterie di competenza di 

questa Città metropolitana di Roma Capitale, con particolare riguardo alla viabilità servente 

le principali località turistiche del territorio di riferimento e quelle di avvicinamento alle 

aree protette di interesse dello stesso Ente; o- attività di ausilio al competente Dipartimento 

"Viabilità" per problematiche connesse alla rete stradale di competenza metropolitana; o- 

attività di supporto a beneficio delle collettività, in sinergia con gli altri livelli istituzionali 

operanti nel territorio metropolitano, in ragione della fase emergenziale; o- attività 

eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria. Il personale amministrativo afferente al 

Servizio 1 della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, su disposizione 

del Segretario Generale/Direttore Generale e del Direttore del Dipartimento I, in 

ottemperanza ai provvedimenti nonché alle Direttive e Circolari del Governo, sarà chiamato 

a svolgere l'ordinaria prestazione lavorativa in "smart working", assocurando: - la raccolta, 

anche con l'aiuto degli applicativi in uso a questa Amministrazione, di tutte le disposizioni 

che perverranno dall'Ente, ovvero le richieste di collaborazione da altri Uffici, Servizi e 

Dipartimenti dell'Ente di Area Vasta, di altri Enti Locali o amministrazioni pubbliche, in 

ragione delle competenze istituzionali di questo U.E. e delle incombenze determinate 

dall'emergenza Coronavirus; - la rendicontazione degli esiti dei controlli, degli accertamenti 

e delle procedure di verbalizzazione espletati del personale di vigilanza, anche in ragione 

delle attività operative scaturite dall'emergenza Coronavirus, nonché degli obiettivi del 

Servizio; - gestione delle presenze del personale e dell'articolazione dell'orario di servizio 

degli operatori di vigilanza, rimodulata in ragione della fase emergenziale, mediante gli 

applicativi in uso all'Amministrazione; - la trasmissione, ai competenti Servizi e 

Dipartimenti della Città Metropolitana, delle sanzioni amministrative pecuniarie, redatte dal 

personale di vigilanza; - un ausilio nelle attività di gestione degli adempimenti connessi 

all'emergenza, d'intesa con la Direzione dipartimentale.  

 

Risultato atteso 

Adottare ogni misura organizzativa intesa ad assicurare il più efficace contenimento 

dell'emergenza epidemiologica in atto, al fine di garantire i servizi pubblici essenziali, e, al 

contempo, tutelare i dipendenti e l'utenza esterna, nel rispetto delle limitazioni del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 e della Direttiva ai Prefetti del 

Ministro dell'Interno, prot. 0014606 del 08 marzo 2020, così come dei successivi DPCM 22 

marzo 2020, e delle specifiche disposizioni di questa Amministrazione, garantendo il 

mantenimento dello standard di servizio. In ragione dell'emergenza Covid-19 il personale di 
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vigilanza sarà chiamato a svolgere le attività indifferibili, in particolare i controlli 

ambientali, le attività di vigilanza stradale, nonché le attività di supporto alla cittadinanza in 

adempimenti connessi all'emergenza epidemiologica, garantendo il mantenimento dello 

standard di servizio nonostante le assenze temporanee di personale che potranno 

determinarsi in ragione del contesto epidemiologico. Si prevede, quindi, lo svolgimento 

corretto e puntuale delle prestazioni lavorative, in modalità "smart working", da parte del 

personale amministrativo afferente ai DD.TT. e alla Segreteria del Servizio 1, 

conformandosi a tutte le disposizioni impartite in merito all'espletamento delle attività 

scaturite dagli incarichi ricevuti.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  05/03/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE   

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Step 1 Adempimenti connessi alla prima fase 

emergenziale, in ossequio ai provvedimenti 

del Governo e delle Autorità Nazionali 

esterno, finalizzati al contenimento 

dell'emergenza epidemiologica: - 

trasmissione di tutte le disposizioni impartite 

dall'Amministrazione, finalizzate alla 

riduzione del rischio di trasmissione del 

virus, mediante posta elettronica del 

Servizio; - trasmissione, sia mediante 

protocollo informatico che a mezzo posta 

elettronica, di ulteriori e specifiche 

disposizioni finalizzate alla tutela del 

personale di vigilanza che svolge prestazioni 

di lavoro in presenza e all'esterno, d'intesa 

con il Medico Competente e in 

collaborazione con il RSPP dell'U.E.; - 

organizzazione dello svolgimento in via 

ordinaria delle prestazioni lavorative in 

forma agile da parte del personale 

amministrativo, secondo le indicazioni 

fornite dal competente Dipartimento I: 

disamina delle richieste di "lavoro agile" 

inoltrate dal personale, individuazione delle 

attività da espletare per ciascun dipendente e 

delle giornate settimanali in cui svolgere 

"lavoro agile", trasmissione al competente 

Dipartimento I delle schede relative a 

ciascun dipendente abilitato ad attività 

smartizzabili .  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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2 

Step 2 Adempimenti connessi alla gestione 

dell'attività lavorativa del personale di 

vigilanza in servizio presso gli uffici 

dell'Ente o impegnati in attività di vigilanza 

esterna, in virtù dell'individuazione della 

Polizia Metropolitana quale servizio 

essenziale alla continuità amministrativa e 

funzionale dell'Ente nel periodo 

dell'emergenza epidemiologica Covid 2019: 

- trasmissione di note contenenti prescrizioni 

e ogni misura diretta alla tutela del 

personale, d'intesa con il Medico 

Competente e in collaborazione con il RSPP: 

redazione di note o e-mail per segnalare 

eventuali criticità o episodi di "positività" del 

personale afferente al Servizio 1 al Medico 

Competente, redazione e trasmissione di 

disposizioni al personale volte al 

contenimento dell'emergenza in situazioni di 

criticità; - organizzazione delle attività del 

personale operante finalizzata al 

contenimento della trasmissione del Covid-

19: assegnazione, con verbale, dei DPI 

previsti in ragione delle attività espletate 

(guanti in lattice bianco monouso, 

mascherine, tuta bianca in polipropilene, 

ecc), redazione e trasmissione di note con 

richiesta di predisposizione dei kit contenenti 

i DPI in uso e degli equipaggiamenti, di 

sanificazione degli ambienti di lavoro e delle 

autovetture di servizio; - gestione della 

presenza del personale di vigilanza in 

servizio, d'intesa con la Direzione 

dipartimentale, nel rispetto degli indirizzi 

impartiti diretti a limitare gli spostamenti e i 

contatti fra gli operatori: elaborazione della 

turnazione settimanale del personale di 

vigilanza, gestione delle assenze 

programmate del personale, adozione di orari 

di servizio flessibili.  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

3 

Step 3 Adempimenti connessi alla gestione 

ed organizzazione dello svolgimento in via 

ordinaria delle prestazioni lavorative in 

forma agile da parte del personale 

smartizzato: - redazione di una turnazione 

settimanale del personale in lavoro agile; - 

pianificazione della fruizione dei congedi 

ordinari e di ogni altra forma di assenza dal 

servizio; - condivisione, mediante e-mail di 

servizio e cartelle condivise, delle attività e 

dei compiti da espletare ed effettuati.  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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4 

Step 4 Adempimenti connessi ad una 

parziale e progressiva ripresa delle attività 

lavorative in presenza: - trasmissione, via 

posta elettronica o via e-mail, delle 

disposizioni e dei protocolli di sicurezza 

adottati dall'Amministrazione, in 

collaborazione con RSPP e d'intesa con il 

Medico Competente; - disposizioni relative 

ad un graduale rientro in servizio "in 

presenza" per il personale smartizzato: 

redazione di note per l'organizzazione degli 

spazi di lavoro e per l'organizzazione delle 

giornate in presenza per gli smart-workers, 

elaborazione della turnazione del personale 

in presenza; - gestione dei fabbisogni 

logistici del personale che svolgerà attività in 

presenza, d'intesa con la Direzione 

dipartimentale: predisposizione di tabelle 

finalizzate al monitoraggio del materiale 

indispensabile per l'equipaggiamento del 

personale in servizio, con particolare 

riferimento ai DPI in uso agli operatori di 

vigilanza, trasmissione di direttive per la 

sanificazione periodica di ambienti di lavoro 

e dei veicoli di servizio in uso al personale di 

vigilanza; - rendicontazione delle attività 

connesse alla gestione emergenziale: 

elaborazione di note riepilogative delle 

attività espletate in ragione del contenimento 

dell'emergenza epidemiologica.  

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1127 di 1446



 

990  

OBIETTIVO N. 20080 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 11 

Altri servizi generali 

 

Denominazione 

Ottimizzazione dei controlli sul territorio di competenza dei Distaccamenti Territoriali 

denominati "Artena" e "Tivoli", incardinati nel Servizio 1 "Coordinamento dei 

Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud", mediante gli accertamenti ambientale sulle 

attività produttive che operano nel settore dell'autoriparazione e dell'autolavaggio, anche 

nella fase del trasporto su gomma dei rifiuti, con una particolare attenzione all'irrogazione di 

sanzioni amministrative pecuniarie i cui proventi sono di specifica spettanza e gestione di 

questa Amministrazione. 

 

Descrizione 

Nell'ambito delle competenze attribuite e/o delegate dalla normativa nazionale e regionale 

vigente ( art. 1, commi 44 e 85 della legge 7 aprile 2014 e l'art. 8 dello Statuto della Città 

Metropolitana di Roma Capitale), la Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, nell'anno 2020 si prevede di garantire la propria attività di vigilanza e controllo in 

materia di tutela dell'ambiente, con prevalente attenzione ai controlli presso le Ditte che 

operano nel settore dell'autoriparazione (meccatronici, carrozzieri, gommisti) e di 

autolavaggio, anche nella fase del trasporto su gomma dei rifiuti prodotti nelle varie fasi di 

lavorazione. Gli accertamenti riguarderanno tutti gli aspetti relativi agli adempimenti 

burocratici e alla documentazione autorizzativa, nonchè ogni altro aspetto relativo 

all'idoneità dell'attività espletata, alla luce del "Testo Unico dell'Ambiente" e delle altre 

normative di settore. Le suddette attività saranno finalizzate alla: - prevenzione e 

repressione dei fenomeni di gestione delle attività produttive effettuate in mancanza delle 

necessarie autorizzazioni; - al contrasto dei fenomeni di violazione delle normative 

ambientali, anche ai fini dell'irrogazione di sanzioni amministrative, e riguarderanno: o- la 

fase di gestione dei rifiuti prodotti, con il controllo su strada per il relativo trasporto; o- le 

eventuali emissioni di sostanze in atmosfera generate dall'attività; o- la gestione degli 

scarichi delle acque reflue, prodotte nell'ambito del ciclo produttivo, nei corpi idrici 

superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo; o- ogni altro aspetto relativo 

al rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni 

rilasciate dal Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale" e degli altri Enti 

competenti sul territorio. L'attività di controllo sarà indirizzata alla prevenzione e alla 

repressione delle violazioni al Testo unico ambientale e ad ogni altra disposizione di settore, 

con una particolare attenzione all'irrogazione e alla contestazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie i cui proventi sono di specifica spettanza e gestione di questa 

Amministrazione. Il personale appartenente ai Distaccamenti Territoriali del Servizio 1 

"Coordinamento dei Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud" (Tivoli ed Artena) 
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effettuerà accertamenti che potranno scaturire anche da attività di iniziativa, ovvero su 

esposti e/o segnalazioni da parte di soggetti privati (cittadini, associazioni, etc), richieste di 

collaborazione da altri Uffici, Servizi e Dipartimenti dell'Ente di Area Vasta, in primis il 

Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, richieste da parte di altri Enti 

Locali o amministrazioni pubbliche, deleghe dell'Autorità Giudiziaria competente per 

territorio (incluse sub-deleghe richieste da altre Forze di Polizia).  

 

Risultato atteso 

Per l'anno 2020 si prevede di realizzare un numero di controlli quantificabili in almeno 100, 

predisponendone mensilmente almeno n. 8 presso le attività produttive che operano nel 

settore dell'autoriparazione e dell'autolavaggio, nonché accertamenti finalizzati al controllo 

del trasporto su gomma dei rifiuti, all'abbandono incontrollato degli stessi e/o alla 

realizzazione di discariche abusive. La programmazione del numero delle attività mensili 

potrà subire cambiamenti in ragione di situazioni di particolare criticità per il settore 

produttivo di riferimento, anche in considerazione di circostanze imprevedibili e 

straordinarie che potranno rendere difficoltoso l'accesso agli impianti produttivi e che 

necessiteranno una rimodulazione nella pianificazione delle attività di vigilanza. Nel 

complesso l'attività di controllo da un lato costituirà un valido deterrente per comportamenti 

illeciti in violazione delle normative ambientali, attraverso un'attenta azione di repressione e 

prevenzione, dall'altro contribuirà ad effettuare il monitoraggio delle maggiori criticità 

ambientali sul territorio di riferimento. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Numero dei controlli presso le 

Aziende che operano nel settore 

dell'autoriparazione e 

dell'autolavaggio, nonché 

accertamenti finalizzati alla 

prevenzione e alla repressione dei 

fenomeni di gestione delle attività 

produttive effettuate in mancanza 

delle necessarie autorizzazioni, 

con una particolare attenzione 

all'irrogazione e alla 

contestazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie i cui 

proventi sono di specifica 

spettanza e gestione di questa 

Amministrazione, pianificando 

mensilmente almeno n. 8 attività. 

somma del numero 

di controlli nei 

Distaccamenti 

Territoriali afferenti 

al Servizio 1 in 

ragione del numero 

di controlli mensili 

pianificati. 

>=100 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICACIA 
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Si prevede quindi di effettuare i 

servizi per un valore finale 

previsto di almeno 100 controlli 

nel settore sopracitato. 
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OBIETTIVO N. 20081 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 11 

Altri servizi generali 

 

Denominazione 

Incremento del numero complessivo dei servizi di polizia stradale svolti sul territorio di 

competenza dei Distaccamenti Territoriali "Artena" e "Tivoli", incardinati nel Servizio 1 

"Coordinamento dei Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud", finalizzati alla verifica 

delle condizioni di idoneità alla circolazione dei veicoli controllati. 

 

Descrizione 

Il personale della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale svolge tutte le 

funzioni di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., tra 

cui la vigilanza sul corretto uso del patrimonio stradale, la prevenzione e repressione delle 

condotte illecite, il rilevamento degli incidenti ed il soccorso stradale. Nel corso dell'anno 

2020 si prevede di incrementare i servizi di polizia stradale finalizzati alla: -o- verifica delle 

condizioni di idoneità alla circolazione dei veicoli controllati, con particolare riferimento al: 

1. controllo del possesso, della validità e dell'autenticità dei documenti necessari alla 

circolazione da parte degli utenti della strada: carta di circolazione (con particolare 

attenzione all'attestazione dell'avvenuta revisione del veicolo circolante), patente di guida, 

certificato di assicurazione; 2. controllo dei mezzi pesanti trasportanti anche merci 

pericolose, con l'ausilio delle strumentazioni in dotazione (pre-test ed etilometri, VDO 

Inspection Kit, ecc); 3. controllo della regolare fissazione del carico per il trasposto su 

strada nonché al rispetto dei limiti di massa complessiva a pieno carico; -o- servizi di 

controllo per il rispetto dei limiti di velocità mediante apparecchiature di rilevamento 

automatico (telelaser, autovelox, targa 193), realizzati essenzialmente sulle strade 

extraurbane principali e sulle strade individuate con decreto prefettizio, quali idonee ai 

controlli. Tale attività operativa sarà ulteriormente ottimizzata mediante l'impiego di 

strumentazioni informatiche portatili, che consentiranno l'acquisizione in tempo reale di 

informazioni e documentazione, mediante l'accessibilità alle banche-dati in uso all'Ente, 

permettendo un più preciso, puntuale e sicuro svolgimento dei servizi fuori sede e/o in 

itinere e garantendo, al contempo, l'uniformità delle procedure in uso al personale operante. 

Le suddette operazioni potranno essere effettuate anche congiuntamente ad altre Forze di 

Polizia operanti sul territorio di competenza ed i posti di controllo verranno ubicati nei tratti 

maggiormente transitati, con particolare attenzione alle principali arterie stradali presenti sul 

territorio di competenza: Albano Torvaianica (S.P. 101/a), Anagnina (S.P. 72/a), 

Settecamini-Guidonia (S.P. 28/B), Salaria (SS 4), Tiburtina (S.R. 5), Palombara (S.P. 636), 

Casilina (S.R. 6), Di Fiuggi (S.R. 155), Tuscolana (S.P. 215), Via dei Laghi (S.P. 217), 

Appia (S.S. 7).  
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Risultato atteso 

Per corso dell'anno 2020 si prevede di realizzare un incremento dei controlli del 5%, 

predisponendone settimanalmente almeno n. 7 sia sui veicoli circolanti, con particolare 

riferimento alla verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione, nonchè al controllo 

dei mezzi pesanti, trasportanti anche merci pericolose. La programmazione del numero di 

attività settimanali scaturisce dalla quantità dei servizi svolti nello stesso periodo temporale 

lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 396. Dal punto di vista 

qualitativo si prevede un incremento della percezione del livello di sicurezza stradale, di 

prevenzione e riduzione dei fattori di rischio nella circolazione stradale, mediante 

l'accertamento del rispetto delle norme tecniche che assicurano i requisiti di sicurezza per la 

circolazione, per un valore previsto finale di almeno 416 controlli ed una conseguente 

attività di repressione delle condotte illecite ove rilevate.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Incremento del 5% del numero di controlli 

di Polizia Stradale, finalizzati alla verifica 

delle condizioni di idoneità alla 

circolazione, nonchè al controllo dei 

mezzi pesanti, trasportanti anche merci 

pericolose, e conseguenti sanzioni in 

materia di circolazione stradale, 

predisponendone settimanalmente almeno 

n 7. La programmazione del numero di 

attività settimanali scaturisce 

dall'osservazione e dalla valutazione del 

numero di medesimi servizi svolti lo 

scorso anno, analoghi per tipologia e 

modalità, quantificati in 396. 

396 + 

(0,05 x 

396) 

>=416 

(crescente) 

INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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SERVIZIO 

Dip/Serv: UED0102 - Affari Generali e Pianificazione 

Responsabile: Dott.ssa SABRINA MONTEBELLO 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 2 

C GUARDIA PROVINCIALE 12 

C ISTRUTTORE AMBIENTALE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 3 

C RAGIONIERE 1 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 2 

D1 FUNZ.SERV. VIGILANZA 1 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

23 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  42 

Armadio blindato  1 

Attrezzature informatiche varie  60 

Attrezzature multimediali e musicali  97 

Attrezzature tecniche varie  89 

Automobile  1 

carrello uso ufficio  2 

cassaforte  2 

Cassettiere  26 

fotocamera digitale  4 

Frigorifero  2 

mobile  5 

monitor  28 

PC Portatile  4 

Personal computer  27 

Poltrona  29 

scanner  2 

Scrivania  28 
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Sedia  19 

server  2 

Software  1 

stampante  3 

Tavolo  1 

telefono cellulare  4 

Videocamera digitale  1 

videoregistratore  1 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20070 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 11 

Altri servizi generali 

 

Denominazione 

Valorizzazione del sistema sanzionatorio relativo ai verbali in materia di Codice della 

Strada con l'integrazione dei sistemi di incasso con la piattaforma PAGO PA e successivo 

svolgimento della procedura di gara finalizzata all'acquisizione del servizio di stampa, 

postalizzazione e rendicontazione degli atti sanzionatori relativi al Codice della Strada.  

 

Descrizione 

Il Servizio n. 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. Servizio di Polizia Locale cura 

la gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della Strada derivanti 

dall'attività di tutto il personale della Città Metropolitana di Roma Capitale abilitato 

all'accertamento di violazioni previste dal C.d.S., attraverso l'utilizzo di apposito software di 

gestione e affidando, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, l'espletamento del 

servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione e notifica ad apposito operatore 

economico. Il decreto Milleproroghe 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 305 del 30 

dicembre 2019, prevede, all'art.1 co.8, l'obbligo dal 1 luglio 2020, per i prestatori dei servizi 

di pagamento di usare in via esclusiva la piattaforma PagoPA - di cui all'articolo 5, comma 

2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - per pagare i dovuti alla Pubblica 

Amministrazione. Entro la stessa data le P.A. sono tenute ad integrare i loro sistemi di 

incasso con la piattaforma. L'obiettivo prevede di creare le condizioni per l'utilizzo del 

sistema di pagamento Pago PA nel rispetto della normativa e in maniera più semplice 

possibile per i soggetti interessati. In particolare, si prevede di: - studiare la normativa e le 

disposizioni esistenti in materia al fine di trovare le soluzioni più idonee in relazione alle 

problematiche relative al Codice della Strada ; - prendere contatti con Enti e uffici 

competenti in merito e con Capitale Lavoro competente in merito; - affrontare le 

problematiche tecniche; - mettere a regime l'accesso al fascicolo digitale con rispetto della 

privacy e con le varie casistiche (ricerca verbali con e senza targa); - adeguare il gestionale 

in uso al servizio con le necessarie implementazioni; - effettuare le prove tecniche per il 

pagamento dei verbali non contestati immediatamente; - predisporre proposte per il 

pagamento dei verbali contestati immediatamente per i quali si riscontrano maggiori 

difficoltà legati alla notifica immediata. Verificata la validità delle prove tecniche e 

aggiornata la modulistica con le nuove modalità di pagamento, si procederà alla 

predisposizione degli atti necessari per l'indizione della gara a procedura aperta finalizzata 
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all'acquisizione del servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione degli atti 

sanzionatori relativi al Codice della Strada, con utilizzo del gestionale già in uso al Servizio. 

Nel rispetto del Piano di contenimento dei costi, la procedura aperta garantirà un prezzo 

concorrenziale da parte dei partecipanti ma senza discapito della qualità essendo il Servizio 

già in possesso del gestionale. Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale 

si articolerà in più fasi: 1) Adempimenti propedeutici all'avvio del procedimento di 

pagamento dei verbali di contestazione, redatti a seguito dell'accertamento di violazioni al 

Codice della Strada, tramite il sistema PagoPA. Effettuazione prove tecniche per il 

pagamento dei verbali non contestati immediatamente e presentazione di proposte per quelli 

contestati immediatamente. Predisposizione atti per la nuova procedura di gara (definizione 

del Capitolato tecnico, definizione e quantificazione dell'importo a base di gara - 

compatibilmente con l'approvazione del bilancio - e predisposizione della determinazione di 

indizione) da realizzarsi entro settembre 2020. 2) indizione della procedura aperta, gestione 

della gara con rispetto degli obblighi in materia di prevenzione e corruzione e di trasparenza 

e accessibilità con aggiudicazione da realizzarsi entro dicembre 2020 (salvo che la gara 

vada deserta perché in tal caso entro il medesimo termine si procederà ad una nuova 

indizione).  

 

Risultato atteso 

Gettare le basi per la semplificazione del procedimento per il pagamento dei verbali non 

contestati immediatamente, redatti a seguito dell'accertamento di violazioni al Codice della 

Strada da parte di tutto il personale della Città Metropolitana di Roma Capitale abilitato 

all'accertamento di violazioni previste dal C.d.S., attraverso la piattaforma PagoPA. 

Presentare proposte per il pagamento dei verbali contestati immediatamente che non 

arrechino disagio ai soggetti sanzionati. Gestire la gara finalizzata all'acquisizione del 

servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione degli atti sanzionatori relativi al 

Codice della Strada con gli atti amministrativi e tecnici ad essi collegati in tutte le fasi della 

loro realizzazione. Efficienza, efficacia, economicità, trasparenza nel rispetto della vigente 

normativa in tema di acquisizione di servizi e forniture.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Step 1 (entro settembre 2020): Adempimenti 

propedeutici all'avvio del procedimento di 

pagamento dei verbali di contestazione, 

redatti a seguito dell'accertamento di 

violazioni al Codice della Strada, tramite il 

sistema PagoPA. Effettuazione prove 

tecniche per il pagamento dei verbali non 

contestati immediatamente e presentazione 

di proposte per quelli contestati 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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immediatamente. Predisposizione atti per la 

nuova procedura di gara (definizione del 

Capitolato tecnico, definizione e 

quantificazione dell'importo a base di gara - 

compatibilmente con l'approvazione del 

bilancio - e predisposizione della 

determinazione di indizione) 

2 

Step 2 (entro dicembre 2020): indizione 

della procedura aperta, gestione della gara 

con rispetto degli obblighi in materia di 

prevenzione e corruzione e di trasparenza e 

accessibilità e aggiudicazione finale (salvo 

che la gara vada deserta perché in tal caso 

entro il medesimo termine si procederà ad 

una nuova indizione) 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20071 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e 

corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita' 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 11 

Altri servizi generali 

 

Denominazione 

Gestione dei mezzi di servizio in uso alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma 

Capitale con particolare riferimento all'espletamento della procedura di gara per l'acquisto 

di natanti allestiti nel rispetto del Regolamento della Regione Lazio 29 gennaio 2016, n. 1 

"Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli 

strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio" e per l'affidamento del servizio di 

manutenzione dei mezzi di servizio assegnati ai distaccamenti di Artena, Bracciano e Tivoli 

 

Descrizione 

Tra le materie istituzionalmente demandate all'Ufficio Extradipartimentale Servizio di 

Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale rientrano quelle inerenti la tutela 

dell'ambiente dagli inquinamenti, la tutela delle risorse idriche, la vigilanza e il controllo 

sulle attività di gestione dei rifiuti, la vigilanza delle aree protette con particolare attenzione 

a quelle di interesse metropolitano, i controlli in materia di vincolo idrogeologico e tagli 

boschivi, le attività di polizia stradale, il supporto alle attività di protezione civile ed altre 

competenze eventualmente attribuite o delegate alla Città Metropolitana. A seguito di 

specifico protocollo d'intesa, in via di completa definizione tra la Polizia Locale di Roma 

Capitale, Ufficio Tevere, e la Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale 

finalizzato allo svolgimento delle azioni di monitoraggio e controllo delle acque e delle 

prospicienti aree golenali del fiume Tevere nel suo tratto urbano ed in virtù di una 

Convenzione con l'Associazione di volontariato Protezione Civile GSS Sommozzatori di 

Roma per l'utilizzo di un pontile galleggiante e di uno scivolo, sono in fase di 

predisposizione periodici servizi di vigilanza sul tratto d'acqua in questione. Attualmente si 

dispone di due natanti, acquistati ormai da molto tempo e insufficienti per le necessità 

dell'U.E. e delle sue articolazioni territoriali per cui si pone la necessità di acquisto di 

ulteriori imbarcazioni, più idonee in relazione ai luoghi dove si dovranno svolgere i servizi 

e allestite in conformità al "Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni 

distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio", per una 

migliore identità visiva. Nel rispetto del Piano di contenimento dei costi si prevede 

l'acquisto di imbarcazioni in alluminio che risultano particolarmente economiche rispetto 

agli altri materiali presenti sul mercato ma che garantiscono un'ottima resa. La procedura di 

acquisto sarà portata a termine a seguito dell'approvazione del Bilancio, quando saranno 

noti i fondi disponibili. Si procederà inoltre, al fine di garantire continuità nel servizio di 

manutenzione dei mezzi assegnati ai Distaccamenti di Artena, Bracciano e Tivoli alla scelta 

della procedura di gara più idonea ad assicurare un efficace svolgimento del servizio e al 
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rispetto del principio della rotazione nella fase di affidamento. Per l'attivazione della 

procedura il Servizio n. 2 si avvarrà di risorse provenienti dai proventi delle sanzioni 

amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada accertate a seguito dei 

verbali elevati da personale di vigilanza dell'U.E., gestiti dall' "Ufficio gestione verbali e 

contenzioso" all'interno dello stesso Servizio. Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, 

l'iter procedurale si articolerà in più fasi: 1) definizione del capitolato tecnico; definizione e 

quantificazione dell'importo a base di gara sulla base delle previsioni di bilancio e 

individuazione della corretta procedura di affidamento per l'acquisto di natanti. 

Predisposizione della determinazione di indizione della gara di acquisto. Definizione del 

capitolato tecnico; definizione e quantificazione dell'importo a base di gara e individuazione 

della corretta procedura di affidamento per il servizio di manutenzione dei mezzi di servizio 

assegnati ai Distaccamenti di Artena, Tivoli e Bracciano; gestione della procedura di 

affidamento con rispetto degli obblighi in materia di prevenzione e corruzione, di 

trasparenza e accessibilità, con aggiudicazione finale da realizzarsi entro settembre 2020. 2) 

gestione amministrativa e contabile del servizio di manutenzione da realizzarsi entro 

dicembre 2020  

 

Risultato atteso 

Predisporre tutta la documentazione necessaria per procedere all'acquisto di nuovi natanti 

allestiti nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Regione Lazio 29 gennaio 

2016, n. 1 "Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i 

veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio" al fine di garantire la 

corretta visibilità sul territorio dei mezzi di vigilanza nello svolgimento dei compiti 

istituzionalmente previsti. Garantire il servizio di manutenzione per i mezzi di servizio 

assegnati ai Distaccamenti di Artena, Tivoli e Bracciano.  

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Step 1 (entro settembre 2020): definizione 

del capitolato tecnico; definizione e 

quantificazione dell'importo a base di gara 

sulla base delle previsioni di bilancio e 

individuazione della corretta procedura di 

affidamento per l'acquisto di natanti. 

Predisposizione della determinazione di 

indizione della gara di acquisto. Definizione 

del capitolato tecnico; definizione e 

quantificazione dell'importo a base di gara e 

individuazione della corretta procedura di 

affidamento per il servizio di manutenzione 

dei mezzi di servizio assegnati ai 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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Distaccamenti di Artena, Tivoli e 

Bracciano; gestione della procedura di 

affidamento con rispetto degli obblighi in 

materia di prevenzione e corruzione, di 

trasparenza e accessibilità, con 

aggiudicazione finale. 

2 

Step 2 (entro dicembre 2020): gestione 

amministrativa e contabile del servizio di 

manutenzione 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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OBIETTIVO N. 20220 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 11 

Altri servizi generali 

 

Denominazione 

Valorizzazione e aggiornamento delle risorse umane su attività di competenza del Servizio 

mediante incontri programmati, partecipazione a corsi e proposte di miglioramento nella 

gestione delle attività di competenza. 

 

Descrizione 

Il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. Servizio di Polizia Locale della 

Città metropolitana di Roma Capitale comprende l'Ufficio Pianificazione e 

Approvvigionamento e l'Ufficio Gestione Verbali e Contenzioso. In particolare, l'Ufficio 

Pianificazione e Approvvigionamento svolge principalmente le seguenti attività distribuite 

tra i dipendenti secondo la loro preparazione specifica, attitudine ed esperienza 

professionale, per le esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali dell'U.E: 

procedure aperte (per la parte che esula dalla competenza del Servizio 2 dell'Ufficio 

Centrale "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano"), procedure 

negoziate con o senza pubblicazione del bando di gara e affidamenti diretti per 

l'acquisizione di beni e servizi, nonché rapporti con i relativi fornitori; procedure relative 

agli adempimenti in materia di comunicazioni e segnalazioni obbligatorie da effettuarsi 

all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), (richieste Codice Identificativo Gara, 

relativi pagamenti nei casi previsti dalla normativa, registrazione delle procedure di 

acquisizione, AVCPASS in collaborazione con il Dirigente); attività relative agli 

adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. L' Ufficio Verbali e Contenzioso 

svolge le seguenti attività: gestione e controllo della regolarità generale dei verbali elevati 

dalla Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale nonché da tutti gli altri 

soggetti dell'Amministrazione abilitati a tale procedura, registrazione e catalogazione degli 

stessi - attraverso il sistema informatico in uso a seguito dell'espletamento della gara per il 

servizio di gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della Strada - e 

successiva notifica via Pec (nei casi previsti dalla vigente normativa) o tramite servizio 

postale, nel rispetto della tempistica e dell'iter previsti dalla vigente normativa, in 

particolare dalla legge 689/81 e dal Codice della Strada; attività di verifica degli incassi sui 

conti correnti abilitati con la predisposizione delle apposite reversali; gestione delle 

statistiche relative agli incidenti rilevati; predisposizione ed inoltro dei ruoli e/o ordinanze 

ingiuntive per la riscossione in proprio; istruzione delle pratiche e formulazione di eventuali 

osservazioni relative ai ricorsi di qualunque natura avverso i verbali elevati, in raccordo con 

l'Avvocatura, la Prefettura e gli eventuali altri uffici esterni competenti; gestione 

dell'accesso al fascicolo digitale da parte del soggetto sanzionato in materia di Codice della 

Strada; predisposizione di circolari esplicative sull'applicazione di norme attinenti all'attività 
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della Polizia Locale della Città Metropolitana e in relazione a fattispecie concrete oggetto di 

ricorsi. La complessità delle materie trattate e la continua evoluzione normativa di settore 

dei rispettivi Uffici fa sorgere la necessità di aggiornare continuamente il personale 

assegnato e di prepararlo ai nuovi adempimenti imposti dalla vigente normativa (come ad 

es. nelle varie fasi dell'emergenza Covid). La condivisione del lavoro svolto può portare ad 

un miglioramento dell'efficienza delle attività espletate e a disporre di proposte di 

miglioramento direttamente da parte degli "addetti ai lavori". Pertanto, si prevede di far 

autoformare il personale e successivamente organizzare degli incontri tra i dipendenti di 

ciascun Ufficio di cui si compone il Servizio, al fine di un aggiornamento sulle attività di 

competenza o al fine di arrivare a proposte di miglioramento nello svolgimento dei servizi 

all'utente. L'aggiornamento avverrà anche tramite la partecipazione a corsi on line e on site, 

compatibilmente con l'emergenza Covid, organizzati anche da soggetti esterni. Alla fine 

degli incontri, che si svolgeranno nella seconda metà dell'anno, sarà predisposto un 

documento che conterrà l'oggetto dell'aggiornamento o la proposta di miglioramento e che 

costituirà un utile ausilio per l'espletamento delle rispettive attività degli Uffici. Per 

un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale si articolerà in più fasi: 1) 

aggiornamento ed autoformazione del personale. Partecipazione a corsi di aggiornamento. 

N. 2 incontri di aggiornamento per la condivisione di quanto fatto nelle prime due fasi o per 

la redazione di proposte di miglioramento nella gestione delle attività di competenza degli 

uffici legate allo studio individuale da realizzarsi entro settembre 2020; 2) n. 2 ulteriori 

incontri di aggiornamento in relazione alle novità normative o per la redazione di proposte 

di miglioramento nella gestione delle attività degli uffici legate alle suddette novità o a 

nuove modalità di svolgimento di quanto di competenza del Servizio da realizzarsi entro 

dicembre 2020.  

 

Risultato atteso 

Aggiornamento dei dipendenti nelle materie di competenza a costo zero. Condivisione del 

bagaglio professionale di ciascun dipendente. Proposte di miglioramento nello svolgimento 

del servizio. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE  

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Step 1 (entro settembre 2020): 

aggiornamento ed autoformazione del 

personale. Partecipazione a corsi di 

aggiornamento. N. 2 incontri di 

aggiornamento per la condivisione di 

quanto fatto nelle prime due fasi o proposte 

di miglioramento nella gestione delle 

attività di competenza degli uffici legate 

allo studio individuale 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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2 

Step 2 (entro dicembre 2020): n. 2 ulteriori 

incontri di aggiornamento in relazione alle 

novità normative o per la redazione di 

proposte di miglioramento nella gestione 

delle attività degli uffici legate alle suddette 

novità o a nuove modalità di svolgimento di 

quanto di competenza del Servizio 

Si/No SI 
INDICATORE 

DI EFFICACIA 
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CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2020 
 

UED 02 Avvocatura 

 
 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie) 

  

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 1 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 

D1 AVVOCATO 2 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 2 

D3 AVVOCATO 4 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

14 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  44 

Calcolatrice  1 

carrello uso ufficio  1 

Cassettiere  41 

Classificatore/Schedario  18 

Climatizzatore  1 

divano  2 

Fax  3 

Frigorifero  2 

lampada  14 

Lavagna  1 

mobile  21 
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monitor  29 

PC Portatile  4 

Personal computer  20 

Poltrona  49 

Quadro  2 

Scala  1 

scanner  3 

Scrivania  35 

Sedia  46 

stampante  17 

Tavolo  5 

Telefono/Centralino  2 
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DIREZIONE 

Dip/Serv: UED0200 - Avvocatura 

Responsabile: Avv. MASSIMILIANO SIENI 

 

QUADRO DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE 

 
SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Categoria 

giuridica 
Profilo Professionale Numero 

B3 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 1 

B3 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 1 

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 2 

C ISTRUTTORE INFORMATICO 1 

D1 AVVOCATO 2 

D1 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 2 

D3 AVVOCATO 4 

 
DIRIGENTE 1 

Totale 
 

14 

 

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO) 

 

PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO) 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE 

Descrizione Quantità 

Armadio  44 

Calcolatrice  1 

carrello uso ufficio  1 

Cassettiere  41 

Classificatore/Schedario  18 

Climatizzatore  1 

divano  2 

Fax  3 

Frigorifero  2 

lampada  14 

Lavagna  1 

mobile  21 

monitor  29 

PC Portatile  4 

Personal computer  20 

Poltrona  49 

Quadro  2 

Scala  1 
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scanner  3 

Scrivania  35 

Sedia  46 

stampante  17 

Tavolo  5 

Telefono/Centralino  2 
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QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

 
 

OBIETTIVO N. 20042 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 11 

Altri servizi generali 

 

Denominazione 

Garanzia assistenza legale e giudiziale ad Organi ed Uffici controllo e monitoraggio sulle 

questioni aventi rilevanza generale. Attuazione Processo Telematico Civile, Amministrativo 

e Tributario.  

 

Descrizione 

1.L'Avvocatura provvederà a garantire consulenza legale continua ed assistenza legale ad 

Organi ed Uffici dell'Ente, assicurando la difesa in giudizio dell'Amministrazione dinanzi a 

tutte le sedi giudiziarie. 2. L'Avvocatura presterà consulenza ed assistenza legale anche alle 

Società partecipate dall'Ente e all'ATO 2 ottimizzando in entrambi i casi le fasi 

organizzative e di gestione delle risorse per i servizi legali. 3. Facendo seguito a quanto 

avviato negli anni precedenti, a supporto dell'istituita Stazione Unica Appaltante per la 

realizzazione delle procedure di gara di appalti di lavori, a cui possono aderire tutti gli Enti 

interessati ricadenti territorialmente nella Città Metropolitana di Roma Capitale, 

l'Avvocatura curerà per gli Enti aderenti, l'eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa che 

dovesse verificarsi a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, rappresentandoli 

anche in giudizio in ogni stato e grado, ai sensi dell'art.2 comma 12 della Legge 24/12/2007 

n.244. 4. Nel garantire la difesa avanti tutti gli organi giudiziari il personale dell'Avvocatura 

(sia legale che amministrativo) dovrà aggiornare la propria attività anche sul piano 

informatico ed affinare la gestione dei relativi strumenti, per svolgere tempestivamente le 

attività derivanti dell'applicazione del "processo telematico" nel settore civile, come 

stabilito dal Ddl n.228 del 24 dicembre 2012; dell'attuazione del processo telematico anche 

nel settore amministrativo, operata dal Dl.104/2010, successivamente modificato dalla 

L.197/2016 e dal D.l. gs 30 giugno 2016 n.117 che ne ha previsto l'applicazione dal 1 

gennaio 2017 ed infine anche del processo telematico "tributario" . L'estensione 

dell'applicazione di tali previsioni ad un numero sempre crescente di Uffici giudiziari ha 

implicato ed implica necessariamente una riforma sostanziale delle modalità operative 

utilizzate dall'Avvocatura della CMRC, sia in termini di deposito/ritiro degli atti presso le 

cancellerie che di archiviazione informatica degli stessi. L'Avvocatura si è dotata dallo 

scorso anno di un sistema integrato di gestione telematica dell'attività legale e giudiziale, 

denominato Netlex, al fine di produrre un ulteriore efficientamento del lavoro svolto 

dall'Ufficio, consentendo la gestione immediata delle pratiche assegnate, anche al di fuori 

delle proprie postazioni di lavoro. Tale sistema infatti consente di sincronizzare i fascicoli 
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legali con tutti i Tribunali Italiani abilitati mediante Polisweb; depositare telematicamente 

gli atti anche senza apposizione della firma elettronica a mezzo key, mediante l'utilizzazione 

di codici crittografati da cellulare che consentano la firma elettronica dei documenti; gestire 

pratiche legali creando faed sull' agenda elettronica. L'adozione di un'agenda legale 

elettronica che contenga la lista complessiva degli appuntamenti giornalieri di ciascun 

legale: udienze, riunioni e conferenze di servizio, nonchè la lista delle scadenze degli 

adempimenti con relativo promemoria, consentirà al Capo dell'Avvocatura di organizzare il 

servizio quotidiano in modo sempre più efficiente, facilitando anche eventuali sostituzioni 

d'udienza che dovessero rendersi necessarie; Tale esigenza nasce dalla necessità di poter 

operare direttamente sia dagli Uffici Giudiziari civili, amministrativi, penali e tributari in 

sede d'udienza, ottimizzando i tempi di lavoro e aggiornando e condividendo le 

informazioni raccolte, sia dalla Sede di Via Ribotta, ogni qualvolta si renda necessaria la 

partecipazione a riunioni e conferenze di servizio da parte del personale incaricato, con la 

necessità di accedere al contenuto di tutte le pratiche residenti presso gli Uffici di Palazzo 

Valentini. 5.Si attuerà un ulteriore contenimento dei costi, derivante dal minor utilizzo di 

materiale cartaceo e di cancelleria e di macchine di servizio o mezzi pubblici da parte del 

personale dell'ufficio, non più necessariamente costretto a recarsi personalmente presso le 

varie sedi giudiziarie (in particolare in quelle dislocate sul territorio della CMRC) per 

effettuare depositi di atti o acquisire copie di documenti e sentenze. Ciò permetterà, inoltre, 

di poter beneficiare di una maggiore presenza del personale legale presso la sede. In via 

conclusiva è opportuno rilevare che sebbene il PEG sia relativo all'utilizzo di risorse 

economiche ed umane, nel caso dell'Avvocatura i risultati sono misurabili effettivamente 

soltanto per la parte economica ed organizzativa, mentre per l'attività legale possono 

stabilirsi dei parametri indiretti di valutazione, non potendosi misurare l'efficienza in 

materia di decisioni giudiziali.  

 

Risultato atteso 

Piena soddisfazione di tutte le richieste di assistenza legale e giudiziale osservando anche 

criteri di economicità nello svolgimento del servizio Garanzia di attività di monitoraggio, 

orientamento nelle criticità decisionali, di ricerca aggiornata , di immediatezza della risposta 

rispetto a esigenze di chiarimento giuridico, al fine della massima efficacia dell'azione 

gestionale e amministrativa dell'Ente. Adeguamento del personale e dei legali alle esigenze 

del nuovo processo telematico e progressiva digitalizzazione attività. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  30/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Realizzazione di una 

minore spesa pari o 

maggiore al 50% 

attraverso il patrocinio 

legale e giudiziale 

100 - (costo complessivo 

annuale avvocatura 

Amministrazione per 

gestione 

contenzioso/costo 

=50% 

(crescente) 

INDICATORE DI 

ECONOMICITA' 
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dell'Avvocatura dell'Ente 

rispetto all'affidamento 

dello stesso patrocinio ad 

uno studio legale esterno. 

impiego Studio legale 

esterno per medesime 

questioni*100)  

2 

Trattazione esclusiva dei 

pareri e counselling con 

strumenti informatici. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

TEMPESTIVITA' 
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OBIETTIVO N. 20043 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 11 

Altri servizi generali 

 

Denominazione 

Prevenzione del contenzioso. 

 

Descrizione 

L'attività di "prevenzione del contenzioso" sarà svolta parallelamente a quella di difesa 

giudiziale dell'Amministrazione, garantendo la partecipazione del personale dell'Avvocatura 

a riunioni, conferenze di servizio e gruppi di lavoro volti ad esaminare, di volta in volta, con 

gli Uffici e gli Organi che abbiano necessità di consulenza, l'adozione di soluzioni 

alternative alla proposizione/continuazione del giudizio, con adozione di un parere finale in 

modalità telematica, od attraverso la proposta di procedure di mediazione/conciliazione, per 

un coordinamento preventivo nel settore di contenzioso di maggiore entità ossia in materia 

di: ambiente, espropri, appalti, personale, patrimonio, viabilità, servizi per l'impiego, 

turismo etc. A tal riguardo si evidenzia che, fin dallo scorso anno, a seguito della rilevata 

presenza di numerose richieste di assistenza sulle questioni giuridico/legali connessi ai 

procedimenti ambientali e alla elevata difficoltà delle relative questioni giuridiche, e' stata 

attivata un'assistenza periodica dedicata al Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione 

ambientale", finalizzata alla rilevazione ed al successivo esame delle tematiche 

emergenziali segnalate, di volta in volta, dai Dirigenti del Dipartimento, che consenta di 

ottimizzare la linearità dei provvedimenti adottati, assicurando al contempo lo svolgimento 

di un'attività generale di prevenzione del contenzioso.  

 

Risultato atteso 

Lo svolgimento di tale attività è volto ad adottare, ove possibile, soluzioni stragiudiziali, che 

consentano dunque all'Amministrazione di evitare il ricorso al contenzioso, con l'obiettivo 

di attuare anche un generale contenimento dei costi 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  01/01/2020    Al  30/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 
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Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 

1 

Incremento percentuale richieste 

complessive evase di difficoltà 

medio/alta in relazione al 

numero questioni difficoltà di 

medesimo livello trattate 

nell'anno precedente, attraverso 

corrispondenza mail, 

partecipazione a riunioni, 

conferenze di Servizio e gruppi 

di lavoro volti a trovare 

soluzioni stragiudiziali. 

(Numero richieste 

complessive di 

difficoltà medio/alta 

evase nel 2020/ 

numero questioni 

difficoltà di 

medesimo livello 

evase nell'anno 

2019) -1 *100 

>=45 

(crescente) 

INDICATORE 

DI 

EFFICIENZA 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1152 di 1446



 

1015  

OBIETTIVO N. 20196 

 

Tipologia e Competenza Obiettivo 

Tipologia: DI PEG - Competenza: GENERICA 

 

Missione n. 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

 

Programma n. 11 

Altri servizi generali 

 

Denominazione 

Svolgimento dell'attività legale e giudiziale in smart working 

 

Descrizione 

A partire dal mese di marzo 2020, a causa dell'emergenza Covid,tutto il personale 

dell'Avvocatura ha dovuto adottare modalità di svolgimento delle attività legali, giudiziali 

ed amministrative in smart working. Tale esigenza richiede tempi di risposta rapidi e 

formazione specifica per tutto il personale.Con cadenza settimanale si sono svolte 

conferenze di servizio su team su impulso del Capo dell'Avvocatura, per l'organizzazione 

del lavoro complessivo ed è stato istituito un gruppo di comunicazione su whatsup per la 

tempestiva circolazione delle comunicazioni. Lo svolgimento delle conferenze cause su 

team consente il monitoraggio e l'adempimento di tutte le scadenze d'udienza. Il personale 

legale ha svolto attività formative specifiche per lo svolgimento delle udienze da remoto e 

per la trattazione scritta delle cause, nonché corsi di formazione ed aggiornamento 

professionale mediante la partecipazione a weibnair e giornate di studio. Svolge altresì, 

anche in smart working attività di consulenza legale, partecipando a conferenze e riunioni 

con Servizi dell'Amministrazione ed Organismi anche esterni. Il personale amministrativo 

supporta tutte le attività legali attraverso la dematerializzazione dei fascicoli e la gestione 

dell'archivio e del protocollo anche da remoto, proseguendo lo svolgimento di attività 

formative diversificate e corsi di aggiornamento in materia di privacy ed anticorruzione.  

 

Risultato atteso 

Pieno svolgimento di tutte le attività legali e giudiziali anche in modalità smart working. 

 

Tempi di Attuazione 

Dal  15/03/2020    Al  31/12/2020  

 

Tipologia  

ANNUALE    

 

Indicatore/i 

Codice Descrizione Formula 
Valore 

previsto 
Tipologia 
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1 

Pieno e tempestivo adempimento di 

tutte le attività legali e giudiziali anche 

in modalità smart working nel rispetto 

dei termini di legge. 

Si/No SI 
INDICATORE DI 

EFFICIENZA 
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Peg/Piano della Performance  

Anno 2020 

Art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n° 74/2017 

Art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000 
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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 

Il Piano dell’anno 2020, collegato al Ciclo triennale della performance 2020-2022, prende avvio dal 

Documento Unico di Programmazione (DUP) allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2020, approvato dal Consiglio Metropolitano in data 27.07.2020 con la Deliberazione n. 

35.  

Al riguardo è utile rilevare, preliminarmente, che il processo di armonizzazione dei sistemi 

contabili, avviato con il D.Lgs. 118/2011, ha introdotto nel contesto giuridico-contabile il suddetto 

DUP, il quale rappresenta lo strumento fondamentale nel sistema di programmazione finanziaria e 

contabile di tutti gli enti locali, comprese le Città metropolitane. 

Pertanto il DUP, in questo nuovo contesto, innova la modalità di pianificazione di medio periodo, 

declinando gli indirizzi degli organi di governo e la modalità di gestione della dirigenza nell’ambito 

dell’Ente, conformemente al principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. Il 

DUP compendia, in un unico documento, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi, tutti riflessi nel 

bilancio di previsione, dove troveranno allocazione le relative risorse finanziarie. 

Preliminarmente si rileva come negli ultimi anni le rilevanti riduzioni dei trasferimenti imposte da 

Stato e Regioni, insieme al richiesto concorso agli equilibri di finanza pubblica, anche quale 

conseguenza del riordino delle competenze e delle funzioni delle Città Metropolitane, hanno avuto 

un forte impatto per quanto attiene la programmazione di medio periodo per le amministrazioni 

locali, ed in particolare per gli enti di area vasta quali le Città Metropolitane.  

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale particolare sofferenza si registra nel settore della 

viabilità interna, tale da rendere più oneroso e problematico qualsiasi intervento volto a tutelare e 

valorizzare il territorio e a sostenere e sviluppare le attività produttive e commerciali ivi insediate.  

Simili criticità si registrano nell’ambito degli interventi relativi all’edilizia scolastica degli istituti 

secondari, la cui competenza è rimasta incardinata in capo alla Città metropolitana. 

Evidenziato quanto sopra, si illustrano a seguire i contenuti del presente Piano della Performance, 

da adottare ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii. (D. Lgs. n. 

74/2017), il quale rappresenta il programma di lavoro che questa Città metropolitana intende 

concretizzare. Nel documento viene esplicitato il legame che sussiste tra la mission istituzionale, le 

priorità politiche, gli obiettivi e gli indicatori dell’Amministrazione. 

Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall’art. 10 del citato decreto, è un documento 

programmatico, con orizzonte temporale triennale, adottato in stretta coerenza con i contenuti e il 

ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che conclude la fase programmatoria del ciclo 

di gestione della performance, attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei risultati che 

l’Amministrazione intende perseguire nell’arco temporale di riferimento. 
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Con la definizione della struttura e dei contenuti del Piano viene, infatti, identificata la performance 

complessiva della Città metropolitana di Roma Capitale e definito il quadro generale nell’ambito 

del quale si sviluppa l’intero ciclo di gestione. 

Gli obiettivi e gli indicatori riferiti a ciascuna struttura amministrativa sono correlati con la 

performance individuale, ai sensi dell’art. 7 del citato D. Lgs. 150/09 e ss.mm.ii (D. Lgs. n. 

74/2017).  

Il Piano contiene, inoltre, una presentazione delle strutture dell’Amministrazione e delle relative 

funzioni, in cui si illustrano le principali aree di intervento dell’Ente. 

Le analisi di contesto esterno - relative agli aspetti demografici, economici ed infrastrutturali - ed 

interno - concernenti informazioni e dati aggiornati sull’organizzazione dei singoli centri di 

responsabilità, nonché sulle risorse umane e finanziarie - contribuiscono a fornire un quadro 

d’insieme utile a meglio indirizzare l’agire amministrativo dell’Ente. 

Dalla lettura combinata dei predetti elementi in raccordo con le indicazioni programmatiche 

contenute nel DUP derivano gli obiettivi trasversali ed individuali che interpretano il mandato e la 

missione istituzionale, al fine di identificare il valore pubblico prodotto, traguardo finale di ogni 

pubblica amministrazione. Il Piano si fonda, innanzitutto, sulla necessità di procedere 

coerentemente con le norme e le logiche vigenti, ma al tempo stesso guardando al futuro secondo le 

chiavi proposte dai cambiamenti in atto nel quadro normativo. Esso si inserisce pienamente nel 

percorso di rafforzamento della cultura della performance e delle tecniche di misurazione delle 

attività amministrative, avviato dalla Città metropolitana di Roma Capitale sin dal 2009. 

La redazione del Piano della performance costituisce un’anticipazione, dal punto di vista logico e 

temporale, della pianificazione strategica rispetto alla programmazione finanziaria e di bilancio, 

rappresentando il collegamento diretto tra i sistemi informativi che supportano i due cicli: 

considerando la costruzione di un sistema di obiettivi integrato (pianificazione) e coerente 

(programmazione) con il ciclo di bilancio e rafforzando, altresì, le attività finalizzate  a dare 

riscontro ad obblighi di trasparenza e pubblicità, nonché ai profili riferiti ad integrità e 

anticorruzione, sulla scorta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall’Ente e 

delle intervenute modifiche normative. 

Ciò posto, il Piano della performance ha l’ambizione di volere coniugare le scelte politiche con la 

necessità di dimensionare gli obiettivi da conseguire con le risorse di cui può disporre la Città 

metropolitana di Roma Capitale alle condizioni date. Obiettivi e relative risorse, infatti, 

costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Non è facile, infatti, pianificare bene 

l’attività dell’Ente quando l’esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di 

delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza e insufficienza 

delle risorse finanziarie. Non è inutile sottolineare come ciò complichi e renda più difficili l’attività 

amministrativa e le decisioni da assumere. 

Gli elaborati, costituenti parti formali e sostanziali, comprese le tabelle, inseriti nel Piano, 

rispondono al precipuo fine di fornire notizie, con il massimo della chiarezza espositiva possibile e 

della precisione nella presentazione dei dati finanziari. Pertanto la scelta è stata quella di esporre i 

vari argomenti di cui si compone il documento, in modo da fornire un quadro significativo delle 
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scelte che l’Amministrazione intende intraprendere nell’intervallo di tempo considerato e di quanto 

ha posto in essere sino ad oggi. 

Si cercherà, dunque, di continuare sull’esperienza degli anni trascorsi con l’intento di rendere  

trasparenti e comprensibili gli strumenti di programmazione dell’Ente, creando un collegamento fra 

gli obiettivi individuati nelle linee di mandato  o negli altri documenti di programmazione, che la 

vigente disciplina impone, con  l’azione di governo e con l’attività di gestione di tutti i soggetti che 

operano nella Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di assicurare il raggiungimento degli 

obiettivi medesimi e l’erogazione dei servizi alla collettività amministrata. 

Il Piano, dunque, riassume i molteplici livelli di programmazione attivati dalla Città metropolitana 

di Roma Capitale: quella strategica di ente desumibile dal DUP, documento dove sono declinati gli 

obiettivi strategici (facenti capo agli organi di vertice politico-amministrativi), quella gestionale di 

ciascuno dei Dipartimenti in cui è articolata la struttura (facente capo alla dirigenza amministrativa) 

e quella operativa (di struttura e individuale).  

Tutte le strutture della Città metropolitana sono coinvolte e, pertanto, tenute ad assicurare il proprio 

fattivo contributo all’attuazione del Piano, poiché solo una azione sinergica e coordinata è in grado 

di ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e benefici ottenuti e di responsabilizzare ogni singolo 

individuo rispetto a un risultato di performance afferente l’intera Amministrazione. 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E 

GLI STAKEHOLDERS ESTERNI 

 

2.1 Quadro normativo di riferimento 
 

Il quadro normativo di riferimento, nel quale si inserisce il ciclo di gestione della performance, più 

in generale, e il Piano della performance, più nello specifico, è assai complesso e diversificato in 

ragione delle peculiarità che contraddistinguono gli enti locali sul piano ordinamentale. I riferimenti 

normativi principali, per gli enti locali, in materia di ciclo della performance, sono il D.Lgs. n. 

150/2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e il 

D.Lgs. n. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.  

Il D.Lgs. 150/2009, modificato con l’entrata in vigore del D.Lgs. 74/2017, all'art. 4, prevede che le 

amministrazioni pubbliche, ai fini dell’attuazione dei principi generali di cui all’art. 3, sviluppino, 

in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il 

ciclo di gestione della performance. 

Il comma 2 del citato art. 4 definisce, quindi, il ciclo di gestione della performance che si articola 

nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno 

precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance; 

b) collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione delle performance, organizzativa ed individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-

amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo 

interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

 

L’art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 150/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche, al 

fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 

performance, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno il Piano della Performance.  

Pur se il citato articolo 10 non è indicato tra le disposizioni cui gli enti locali devono adeguarsi, ai 

sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 150/2009, il Legislatore ha stabilito con l’art. 169, comma 3 bis, del 

D.Lgs. 267/2000, che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione, all’ultimo periodo del medesimo 

comma, che “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo 
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unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

sono unificati organicamente nel PEG”. 

In considerazione delle peculiarità dell'ordinamento degli enti locali, la stessa Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Civit) – le cui 

competenze sono transitate al Dipartimento della Funzione Pubblica per effetto della riforma 

operata con il D.L. 90/2014 - riconoscendo le peculiarità istituzionali e ordinamentali degli enti 

locali rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, a cui si applica la disciplina contenuta nel 

D.Lgs. 150/20009, ha sottoscritto un apposito Protocollo d’Intesa con l’allora Provincia di Roma, a 

cui la Città metropolitana di Roma Capitale è subentrata per effetto della legge 56/2014, sulla base 

del quale sono state adottate, e approvate dalla stessa Commissione, le linee guida su performance, 

trasparenza e integrità nelle Province italiane che indicano agli enti locali interessati due soluzioni 

alternative per adeguare i propri ordinamenti alla normativa che disciplina il ciclo della 

performance ed in particolare il Piano della performance. In base a tale indicazione, gli enti possono 

procedere o alla definizione di un nuovo documento, in aggiunta a quelli già in essere, ovvero 

all’adattamento dei documenti esistenti (Peg). 

A conferma di tale ultima opzione giova richiamare l’art. 19, comma 10, lettera b) del D.L. 90/2014 

(convertito con la L. 114/2014), il quale dispone la progressiva integrazione del ciclo della 

performance con la programmazione finanziaria. 

 

Il ciclo di gestione della performance  

 

 

 

 

 

   Peg/ 

   Piano della Performance    Monitoraggio  

   (definizione obiettivi)     e controllo 

   

    

 

 

 

Rendicontazione 

   dei risultati  

                  Misurazione  

                  e valutazione  

 

        

 

 

 

Il Peg/Piano della performance viene approvato dai competenti Organi di governo successivamente 

all’approvazione del Bilancio di previsione e del DUP, allegato al Bilancio. Nel corso dell’anno di 
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riferimento del Peg/Piano, l’Ente - mediante il Servizio competente in materia di controllo di 

gestione - monitora con cadenza periodica, e tramite il software dedicato, lo stato di attuazione del 

Piano, redigendo per gli Organi di governo, la relativa reportistica. A consuntivo, e con riferimento 

all'anno precedente, l’Ente provvede ad approvare la Relazione annuale sulla performance, che può 

essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 

267/2000 – ai sensi dell’art. 10, comma 1 bis, della Legge n. 150/2009 – e viene validata dal Nucleo 

di Controllo Strategico.  

Ai sensi della normativa vigente, la Relazione e il documento di validazione del Nucleo sono 

pubblicati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

Il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana 

disciplina il ciclo della performance e il Piano della performance stabilendo che gli elementi relativi 

ai progetti e ai programmi triennali, agli obiettivi annuali, ai risultati attesi, agli indicatori, alle 

scelte organizzative e all’assegnazione dei predetti obiettivi ai dirigenti ed alle strutture come 

risultanti nel Bilancio, con i relativi allegati, nel DUP, e nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 

nel Piano Operativo di Gestione (POG) costituiscono il Piano della performance, di cui alla lettera 

a) dell’art. 5 bis, che ha natura previsionale, strategica, programmatica e operativa. 

Naturalmente, la redazione del presente Piano/Peg risente delle criticità di varia natura che l’Ente 

riscontra nello svolgimento della propria attività istituzionale, ed in particolare quelle: 

- finanziarie derivanti, in particolare, dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città 

metropolitana di Roma Capitale, dalla riduzione delle entrate proprie conseguente alla crisi economica 

congiunturale nel settore delle automobili, dalla concorrenza fiscale di settore operata a danno della 

Città metropolitana di Roma Capitale da parte delle Autonomie Speciali. Criticità finanziarie che 

registreranno un ulteriore probabile peggioramento in relazione agli effetti recessivi che inevitabilmente 

la pandemia legata al Covid-19 determinerà per l’anno 2020 su tutto il territorio nazionale. Tale 

congiuntura di bilancio non può non riflettersi sulle capacità di programmazione e sull’operatività 

dell’ente.  

- organizzative derivanti da cessazioni dal servizio, per collocamento in posizione di quiescenza, di 

ulteriori unità di personale; ciò ha determinato un’ulteriore assottigliamento del capitale umano 

dell’Ente, con significativi, negativi risvolti che attraversano trasversalmente tutte le strutture 

soprattutto per i Servizi a vocazione tecnica (viabilità, edilizia scolastica, ambiente); 

In una situazione di contesto così delineata gli obiettivi definiti nel presente Peg/Piano della 

performance sono stati individuati con la finalità del mantenimento e, laddove possibile, del 

miglioramento del buon livello di servizio reso e delle buone prassi realizzate, nonostante le pesanti 

limitazioni di risorse umane e finanziarie che ancora contraddistinguono le Città Metropolitane. 
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2.2 Chi siamo 

 

La Città metropolitana di Roma Capitale, ente territoriale di area vasta, persegue le seguenti finalità 

istituzionali generali: 

– cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;  

– promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di 

interesse della città metropolitana;  

– cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le 

aree metropolitane europee. 

La Città metropolitana di Roma Capitale svolge, oltre alle funzioni fondamentali proprie delle 

Province e quelle ad esse assegnate nell’ambito del processo di riordino delle funzioni provinciali, 

ulteriori funzioni fondamentali attribuite con la Legge n. 56/2014: 

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, 

che costituisce atto di indirizzo per l’Ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni 

di Comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o 

assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle Regioni nelle materie di loro competenza; 

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi 

e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando 

vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio 

metropolitano; 

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi 

pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con i Comuni interessati la Città 

metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione 

appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure 

selettive; 

d) mobilità, viabilità ed edilizia scolastica anche assicurando la compatibilità e la coerenza della 

pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;  

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e 

supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città 

metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); 

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito 

metropolitano. 

In tale innovato contesto normativo, la Città metropolitana di Roma Capitale vuole affermare il 

proprio ruolo di motore dello sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle peculiarità 

economiche, culturali e sociali delle comunità territoriali che la compongono. 
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2.3 Cosa facciamo 

 

Alla luce delle finalità istituzionali dell’Ente si illustrano di seguito e senza carattere di esaustività 

alcuni settori nei quali si esplica l’attività amministrativa della Città metropolitana di Roma 

Capitale avente ricaduta sul territorio metropolitano, rinviando al Par. 5 del Piano l’illustrazione di 

tutte le linee di attività. 

Nell’ambito delle funzioni di pianificazione territoriale generale del territorio metropolitano, 

l’azione amministrativa è orientata a garantire il massimo equilibrio nell’uso del territorio e nella 

trasformazione del suolo, per una limitazione del consumo e tenendo in particolare attenzione le 

esigenze di tutela e conservazione dello stesso, da coniugare con un armonico sviluppo delle proprie 

competenze in materia di reti infrastrutturali. 

Il processo di pianificazione deve garantire un percorso in grado di comporre il sistema 

metropolitano, i sistemi locali e la città di Roma, favorendo la cooperazione tra istituzioni ed anche 

la partecipazione c.d. “dal basso”.  

Nei servizi pubblici, la Città metropolitana intende porsi come punto di riferimento per la 

comunità, con una particolare attenzione al tema ambientale e a quello della mobilità, ispirandosi al 

principio di sussidiarietà e di collaborazione con istituzioni e altre forme associative nell’ottica di 

perseguire efficienza, efficacia ed economicità. 

Particolare attenzione verrà prestata all’acqua, quale bene comune ed essenziale da gestire in forma 

pubblica e partecipativa, attraverso il servizio idrico integrato quale strumento che ne assicura il 

carattere pubblico, proseguendo ed implementando il modello operativo messo in campo con 

l’esperienza dell’Ambito Territoriale Ottimale. 

In materia di mobilità e viabilità, pur con significativi limiti finanziari, l’azione amministrativa non 

è confinata in un ambito di mera manutenzione, ma tende a garantire al cittadino una mobilità 

sicura, sostenibile e strettamente interconnessa con il sistema infrastrutturale esistente. Pertanto, 

oltre a curare la gestione, la manutenzione e la vigilanza della rete stradale, occorrerà intervenire 

per il completamento dei progetti infrastrutturali programmati, per verificare le statistiche di 

incidentalità al fine di programmare significativi interventi sulla sicurezza e per rafforzare le 

possibilità di scambio tra strada e ferrovia, perseguendo l’intermodalità tra sistema di trasporto 

pubblico e mezzo privato. 

La Città metropolitana, nella propria azione volta a perseguire lo sviluppo economico e sociale del 

proprio territorio, darà impulso al sistema economico - territoriale metropolitano mediante la 

promozione e il sostegno dell’innovazione e della ricerca, la razionalizzazione ed il potenziamento 

del tessuto produttivo esistente e il perseguimento di modelli di competitività del complessivo 

settore economico; di fronte alle ristrettezze finanziarie occorrerà dare il massimo impulso alle 

sinergie interne all’Ente e a quelle esterne tra soggetti pubblici e privati, massimizzando inoltre gli 

sforzi nell’accesso ai fondi europei.  

L’obiettivo è quello di dare impulso al sistema economico metropolitano mediante la promozione e 

il sostegno dell’innovazione e della ricerca, la razionalizzazione ed il potenziamento del tessuto 
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produttivo esistente, il perseguimento di modelli di competitività per le imprese ed il potenziamento 

delle reti di relazioni locali.   

Particolare rilievo in tale ambito verrà assunto dall’attuazione delle strategie volte a promuovere 

programmi ed interventi a sostegno dell’occupazione, della produttività e della coesione sociale, 

concentrando le risorse su interventi mirati e tarati sulle priorità strategiche in modo da accrescere 

le possibilità di accedere a diverse opportunità di finanziamento. 

La risorsa Ambiente costituisce fattore imprescindibile per svolgere qualsiasi ragionamento rivolto 

a prefigurare scenari di sviluppo o di assetto del territorio metropolitano. Pertanto l’Ente, già 

nell’esercizio delle proprie competenze di tutela e valorizzazione nei settori della gestione dei 

rifiuti, delle acque, delle emissioni in atmosfera e dell’energia, metterà in campo ogni azione utile 

per la promozione di politiche volte alla riduzione dei rifiuti ed all’incremento della raccolta 

differenziata, per il miglioramento della qualità ambientale, per il corretto utilizzo qualitativo e 

quantitativo della risorsa idrica, per la riduzione delle emissioni, per l’incentivazione della 

produzione energetica da fonti rinnovabili, per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e 

ambientale, potenziando nel contempo le attività di controllo. 

Una delle priorità da affrontare riguarda il sistema educativo scolastico che rappresenta un fattore 

fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini. Nell’ambito territoriale 

metropolitano ricade la gestione di 350 edifici scolastici che ospitano scuole superiori e si rivolgono 

complessivamente ad oltre 170 mila studenti. Occorre, quindi, prestare la massima attenzione alla 

programmazione, alla pianificazione e razionalizzazione della rete scolastica, considerando che le 

incertezze sul destino delle province e delle città metropolitane, e le pesanti limitazioni di risorse su 

cui contare, hanno impedito, di fatto, la programmazione di interventi nel medio e lungo termine. 

L’approvazione del bilancio, che nell’ultimo triennio è avvenuta quasi sempre a fine esercizio 

finanziario, ha consentito solo interventi per fronteggiare l’urgenza segnalata al momento. Solo la 

certezza di risorse adeguate e stabili può consentire quella programmazione di interventi strutturali 

che ormai non è più procrastinabile vista la vetustà e il progressivo ammaloramento degli immobili 

dove sono allocati i plessi scolastici, ai fini dell’adeguamento del patrimonio scolastico alle 

normative tecniche di sicurezza e accessibilità unitamente a un programma di diffusa manutenzione 

ordinaria e straordinaria. Al riguardo si segnala che con nota n. 19240 del 7 luglio 2020 è stata data 

comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione dell’elenco di tutti gli enti locali 

ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento 

funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, anche per la fornitura di arredi scolastici 

idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti; nello specifico è stata prevista 

l’attribuzione di risorse finanziarie per la Città metropolitana di Roma Capitale, per l’annualità 

2020, per un importo pari ad Euro 3.000.000,00, di cui Euro 2.220.000,00 per l’esecuzione di lavori 

(sono stati finanziati n. 12 interventi in totale per un importo cadauno pari ad Euro 185.000,00) ed 

Euro 780.000,00 per la fornitura di arredi scolastici (inserito nel piano biennale acquisti 2020-

2021).  

Va evidenziato che tra le competenze precipue della Città metropolitana rientra anche quella 

relativa alla programmazione del fabbisogno formativo e quindi al dimensionamento della rete 

scolastica; in tal senso è fondamentale rimarcare il ruolo centrale dell’Ente nei confronti delle altre 

istituzioni interessate al fine di meglio coniugare i fabbisogni evidenziati rispetto alle strutture 

disponibili. 
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Si rimarca, altresì, che con l’entrata in vigore della Legge 56/2014 (Delrio) la Polizia Provinciale si 

è trasformata nella Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale divenendo anche 

punto  di raccordo fra le Polizie Locali comunali per il coordinamento dei controlli in materia di 

rifiuti, tutela ambientale, aria, acqua, bacini lacustri e fluviali, e per le attività di controllo sulle 

strade extraurbane provinciali. 

Il personale della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, forte delle sue 

attribuzioni, opera quale agente ed ufficiale di polizia giudiziaria, agente di polizia stradale ed 

agente di pubblica sicurezza, diviene anche l’articolazione operativa a supporto delle altre strutture 

amministrative dell’Ente di appartenenza per lo svolgimento di compiti di vigilanza e controllo sul 

territorio: sono, infatti, vigenti accordi di cooperazione con vari Dipartimenti dell’Amministrazione 

e della regione Lazio. 

La Polizia Locale della Città Metropolitana siede al tavolo del Comitato Provinciale per l’Ordine e 

la Sicurezza Pubblica ed interagisce con le quattro Procure della Repubblica insistenti nel territorio 

metropolitano, presso le quali ha proprio personale preposto allo svolgimento di funzioni di polizia 

giudiziaria prevalentemente in campo ambientale. 

La Polizia Locale della Città Metropolitana attraverso la propria sala Operativa (funzionante h. 24 e 

365 giorni l’anno) garantisce collaborazione ed assistenza ai vari Dipartimenti dell’Ente nonché ai 

Comuni del territorio e, grazie alla prossimità con la Sala Crisi della Prefettura, favorisce le 

comunicazioni tra Enti di vario livello in occasione di eventi straordinari o calamità naturali. 

E’ organizzata territorialmente con un Comando centrale con sede in Roma e cinque articolazioni 

periferiche (Distaccamenti Territoriali) collocate in modo da operare sull’intero territorio (121 

Comuni e una superficie di più di cinquemila kmq). 

 

2.4 Come operiamo 

 

Come è ormai ampiamente noto, la legge 7 aprile 2014, n. 56 individua nelle Città metropolitane un 

nuovo livello di governo dei territori e assegna loro, come sopra accennato, compiti e funzioni di 

coordinamento e programmazione. In un territorio, molto esteso, quale quello della Città 

Metropolitana di Roma, sono presenti aree con profonde differenze, non solo geo- morfologiche, 

che l’azione amministrativa del governo di area vasta deve contribuire a riequilibrare. In tal senso la 

Pianificazione strategica rappresenta lo strumento per organizzare lo sviluppo economico e sociale 

del territorio metropolitano e per bilanciare gli squilibri del sistema urbano policentrico e 

differenziato, in cui sono presenti sia aree di sviluppo e concentrazione di attività produttive, 

culturali, relazionali sia, di contro, fenomeni di emarginazione e frammentazione. La pianificazione 

strategica dell’Ente deve delineare una visione dello sviluppo del territorio metropolitano, 

individuando le priorità e gli strumenti per perseguirla e orientando verso obiettivi coordinati e 

condivisi l’esercizio delle funzioni amministrative dell’Ente, le funzioni amministrative dei Comuni 

e le funzioni delegate, nel rispetto del principio di sussidiarietà.  

Il processo di pianificazione strategica sarà realizzato in modo partecipativo, curando la rete delle 

relazioni istituzionali e valorizzando le risorse umane e professionali interne, in quanto gli obiettivi 

generali, settoriali, trasversali e di sviluppo del piano saranno orientati al perseguimento di 
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soluzioni in grado di garantire il massimo livello di sviluppo per quanto attiene la crescita sociale, il 

miglioramento della qualità dei servizi pubblici e l’efficientamento delle strutture organizzative. 

La Città metropolitana deve essere il punto di riferimento per i Comuni del territorio per 

l’individuazione delle migliori scelte gestionali connesse all’esercizio delle funzioni; occorre quindi 

ampliare e sviluppare i servizi erogati a favore dei Comuni nell’esercizio della funzione di 

assistenza tecnica agli enti locali, con particolare attenzione alle procedure amministrative ed 

informatiche. 

In tal senso la promozione ed il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione 

rappresentano uno snodo ineludibile per il raggiungimento di obiettivi di crescita intelligente, 

inclusiva e sostenibile così come disegnata dalla Strategia europea 2020. In questa logica è 

assolutamente necessario colmare il gap tecnologico con altre zone del Paese e ancor più con talune 

realtà europee, in primis in riferimento alle relazioni tra Pubbliche Amministrazioni, cittadini e 

operatori economici grazie all’implementazione dei servizi digitali e ad una sempre maggiore 

connessione tra banche dati. E’ questa una delle sfide che attende la Città metropolitana di Roma 

Capitale, sfida che dovrà essere necessariamente affrontata al fine di rendere l’intero territorio 

metropolitano sempre più attrattivo, competitivo e inclusivo.   

Un ruolo centrale attiene agli interventi di assistenza e semplificazione a favore dei Comuni del 

territorio attraverso forme di collaborazione e cooperazione, quali ad esempio la funzione di 

Stazione Unica Appaltante e l’intermediazione tecnologica in materia di pagamenti elettronici 

nell’ambito del sistema Pago PA. Parimenti, la Città metropolitana, assumendo la funzione di 

Soggetto Aggregatore contribuirà a soddisfare l’esigenza della collettività, di cui il legislatore si è 

fatto carico, di aumentare la trasparenza e l’efficienza nella spendita di risorse pubbliche. 
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3. IDENTITA’ 

 

3.1 L’amministrazione “in cifre” 

 

La Città metropolitana e le risorse umane 

Gli obiettivi che la Città metropolitana si pone non possono prescindere da una sempre più 

razionale ed efficace politica di gestione e di valorizzazione del capitale umano; tale percorso deve 

necessariamente passare per un processo di valorizzazione, formazione e incentivazione 

compatibile con le risorse economiche disponibili e capace di ottimizzare l’utilizzo del potenziale 

qualitativo insito nella dotazione in servizio presso l’Ente. Ogni scelta deve essere improntata alla 

condivisione e alla cultura partecipativa, nell’intento di migliorare il benessere organizzativo e 

l’efficacia delle prestazioni lavorative. A tale riguardo si evidenzia che la Città Metropolitana  a 

decorrere dal mese di maggio 2019 ha introdotto, in via sperimentale, in favore di circa 150 

dipendenti l’opportunità di svolgere la propria attività lavorativa in modalità “agile”, con ciò 

contribuendo in maniera significativa alla conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. 

Successivamente, a seguito della grave situazione sanitaria nazionale determinata dal diffondersi 

del virus Covid-19, a decorrere dal marzo del 2020, la quasi totalità del personale dell’Ente è stato 

collocata nella modalità lavorativa “agile”.  

Giova sottolineare che, alla stregua delle altre città metropolitane, anche quella di Roma ha subito 

un notevole decremento del personale. Motivi concomitanti hanno determinato la predetta 

contrazione ed in particolare: ulteriori collocamenti in quiescenza a seguito dell’entrata in vigore 

della c.d. “quota 100”, passaggi presso altre amministrazioni a seguito di processi di mobilità e 

comandi. Non può essere sottaciuto come l’insufficiente numero di personale con competenze 

tecniche, che ha subito il maggiore decremento, comporti significative difficoltà nella 

programmazione e nella successiva gestione di alcuni ambiti strategici per l’ente, come gli 

interventi di manutenzione per l’edilizia scolastica e la viabilità.  

Per un’analisi più dettagliata relativa ai molteplici aspetti che riguardano il personale (consistenza, 

titoli di studio, differenziazione per categorie, costi) si rimanda alla sezione 4.2 nell’ambito del 

contesto interno. 

 

Struttura organizzativa 

L’organizzazione amministrativa della Città metropolitana di Roma Capitale si articola in 

Dipartimenti, Uffici extradipartimentali, Uffici centrali e altri organismi. 

Il Dipartimento costituisce un’unità organizzativa, dotata di piena autonomia programmatica, che 

presiede ad un insieme omogeneo di materie e di funzioni richiedenti unitarietà di organizzazione, 

di coordinamento e di gestione ed assicura la coerenza dei servizi in cui è articolato. 
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L’Ufficio extradipartimentale è un’unità organizzativa che, pur caratterizzata da una piena 

autonomia programmatica, esercita prevalentemente funzioni progettuali, promuovendo la 

collaborazione degli altri uffici e servizi dell’Amministrazione, ovvero corrisponde ad una specifica 

definizione legislativa che ne impone un assetto organizzativo peculiare. 

Gli Uffici centrali sono le unità organizzative operative nell’ambito delle seguenti strutture: 

Segretariato Generale; Direzione Generale; Sviluppo strategico e coordinamento del territorio 

metropolitano; Ragioneria Generale – Programmazione finanziaria e di bilancio. 

I Dipartimenti, gli Uffici extradipartimenti ed Uffici centrali sono di norma articolati in Servizi. 

Il Servizio costituisce un’unità organizzativa di livello dirigenziale, dotata di piena autonomia 

operativa e gestionale nell’ambito di un Dipartimento, Ufficio extradipartimentale o Ufficio 

centrale, deputata all’espletamento dell’attività amministrativa. 
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3.2 Mandato istituzionale  e Missione 

Il “mandato istituzionale” definisce il perimetro nel quale l’amministrazione opera sulla base delle 

sue attribuzioni/competenze istituzionali come definite nelle precedenti sezioni del Piano.  

La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di 

politiche e di azioni perseguite. La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici che 

guidano la selezione degli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il proprio operato 

rispondendo alle seguenti domande: “cosa e come lo vogliamo fare” e “perché lo facciamo” (cfr 

precedenti sezioni). 

3.3 Albero della performance 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra 

mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che 

individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli 

obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico 

complessivo e coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e alla sua “mission”. Essa 

fornisce, dunque, una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata dell’intero ciclo 

della perfomance dell’amministrazione.  
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4. ANALISI DEL CONTESTO 

 

4.1 Analisi del contesto esterno 

 

Territorio, ambiente, popolazione, economia, servizi 

 

In questa sezione vengono analizzate le principali caratteristiche del contesto esterno che 

concorrono alle scelte che informano l’azione dell’Amministrazione nel corso del periodo di 

riferimento
1
. 

 

Il territorio della Città metropolitana di Roma Capitale si estende su una superficie
 
pari a 5.363,22 

Kmq, rappresentando un terzo della superficie territoriale del Lazio (17.235,97 kmq). Sono 

presenti sul territorio della città metropolitana di Roma 121 comuni e tra questi Roma 

Capitale, che è il comune più esteso d’Italia (1.287,4 km
2
, rappresenta ben lo 0,4% della 

superficie dell'intero territorio nazionale e il 24% dell’intero territorio metropolitano). 

Il territorio amministrato presenta un esteso litorale (circa 140 km) e comprende la vasta campagna 

Romana, gran parte del Preappennino Laziale e Abruzzese, l’ampia Valle inferiore del Tevere, gran 

parte del Bacino dell’Aniene, il Bacino dell’Alto Sacco con i monti Prenestini e Tiburtini. Rilievi 

vulcanici, non elevati (700 - 1000 m), si ergono alla sinistra e alla destra del Tevere: a sinistra, i 

Colli Albani con i laghi di Albano, di Castel Gandolfo e di Nemi; a destra, i Sabazi con i laghi di 

Bracciano e di Martignano.  

Nel territorio della Città metropolitana sono presenti attualmente 41 aree protette, per un totale di 

535.253 ettari di superficie. 

Dall’analisi degli strumenti di pianificazione e secondo gli ultimi dati di fonte Ispra 2018
2 

emerge 

come su una superficie complessiva di 5363,22 kmq, 114,75 kmq sono rappresentati da aree a 

pericolosità da frana molto elevata P4 (kmq) e 32,49 kmq elevata P
3
, per un totale che rappresenta 

2,7 % della superficie complessiva. Per quanto riguarda la superficie complessiva delle aree che 

sono a pericolosità idraulica elevata P3 e pericolosità idraulica media P2, queste interessano 

rispettivamente 191,64 e 252,11 kmq di superficie. 

                                                           
1
 Approfondimenti su territorio, ambiente, infrastrutture, popolazione, economia insediata sono disponibili nell’ampia 

reportistica prodotta dall’Ufficio metropolitano di statistica e accessibile sul sito istituzionale al seguente url: 

http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/ufficio-statistica  
2
 L’ISPRA dal 2015 realizza la mosaicatura delle aree a pericolosità idraulica perimetrate dalle Autorità di Bacino, 

Regioni e Province Autonome ai sensi del D. Lgs. 49/2010. La mosaicatura è stata effettuata per i tre scenari di 

pericolosità: elevata P3 con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti), media P2 con tempo di ritorno fra 

100 e 200 anni (alluvioni poco frequenti) e bassa P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi). 

I numeri relativi al dissesto idrogeologico sono tratti dal rapporto “Il rischio idrogeologico in Italia, pubblicato dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, anno 2018 e dal portale  https://idrogeo.isprambiente.it/ 

a cura dell’Ispra Ambiente. 
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Analizzando l’impatto in termini di popolazione interessata dalla rischiosità, complessivamente lo 

0,6% di abitanti della Città metropolitana di Roma Capitale vivono in aree interessate da rischiosità 

molto elevata e elevata per rischio frane (23.255 ab) mentre 275.373 son coloro che risiedono in 

zone interessate da criticità idraulica elevata e media. 

Il tema del consumo del suolo interessa il territorio della Città metropolitana. In termini di valore 

assoluto nel 2018 si registrano 70.688 ettari di territorio consumato pari in termini percentuali al 

13,2%. Per quel che concerne le infrastrutture, invece, la dotazione strutturale del territorio della 

città metropolitana di Roma è piuttosto buona.  

Andando nel dettaglio delle specifiche infrastrutture si rileva quanto segue: 

La Città metropolitana di Roma Capitale cura la gestione, la manutenzione e la vigilanza di circa 

2.000 km di strade; inoltre, tramite le sue articolazioni amministrative, verifica la situazione di 

incidentalità specie su quelle arterie in cui il rischio di incidentalità stradale e più ampio e svolge un 

ruolo primario nella progettazione delle varie opere stradali.  

Considerato lo stato di congestionamento del territorio dovuto agli imponenti flussi di pendolarismo 

per gli scambi capoluogo-hinterland, una risorsa essenziale risulta quella del trasporto sul ferro 

quale mezzo alternativo all’uso della macchina privata. La rete ferroviaria che nel Lazio si sviluppa 

per circa 2.000 Km è caratterizzata da poco più di 1.200 km di linee in esercizio, di cui solo 285 di 

Alta Velocità, sotto la gestione di Rete Ferroviaria Italiana, e quella che interessa la città 

metropolitana di Roma ha una estensione di circa 430 km e 106 fra fermate e stazioni.  

Sono due i principali porti del territorio romano, Civitavecchia e Fiumicino. Di rilevanza 

prettamente turistica sono il nuovo porto di Ostia, il porto di Anzio e quello di Nettuno. Nonostante 

il favorevole posizionamento geografico, i porti della Città metropolitana di Roma non sono tra i 

leader nazionali sia per quanto riguarda il traffico merci, sia per quello passeggeri.  Nel porto di 

Civitavecchia nel passaggio dal 2019 al 2020 (I trim) si è assistito ad una riduzione del totale 

traffico complessivo merci e passeggeri di circa il 20% in termini percentuali e del 6 % anche in 

quello di Fiumicino 

Per quanto concerne il porto di Civitavecchia si deve segnalare il suo primato per quanto concerne il 

trasporto croceristico che solo se si considera la fine del 2019 ha visto transitare oltre 2,6 milioni di 

passeggeri  

Ottima è la dotazione di aeroporti nell’area romana. Il "Leonardo da Vinci" è l'aeroporto "Hub" di 

riferimento per il traffico internazionale e intercontinentale di linea e charter. Il "Giovan Battista 

Pastine" di Roma-Ciampino, invece, è l'aeroporto cittadino dedicato al traffico low cost, a quello 

merci "corriere espresso" e al traffico dell'Aviazione Generale (voli di Stato, umanitari e Protezione 

civile). Nel 2019 Assoaroporti ha registrato complessivamente 49.412.069 nei due scali (il 26% di 

tutto il traffico passeggeri in Italia), grazie alle oltre 100 compagnie aeree operanti nei due 

aeroporti, per oltre 200 destinazioni nel mondo, raggiungibili da Roma. 

. 
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Al primo gennaio 2019 (dati ISTAT) la popolazione residente nella Città metropolitana di Roma ha 

raggiunto la consistenza di 4.342.212
3
 abitanti, confermando il primato di prima Città 

metropolitana del Paese per numero di abitanti. Rispetto all’anno precedente, però, la popolazione 

residente ha subito un decremento pari allo 0,3%. Tra i residenti della città metropolitana di Roma 

si contavano più di mezzo milione di cittadini stranieri, esattamente 556.826, pari al 12,8% della 

popolazione residente.  

Da un punto di vista del tessuto imprenditoriale, nel 2019 nell’area metropolitana di Roma 

risultavano 503.368 imprese registrate, 4.590 imprese in più (0,9%) rispetto al 2018. Una delle 

principali caratteristiche del sistema imprenditoriale romano è la forte terziarizzazione (oltre il 75% 

delle imprese sono attive nel terziario). I settori predominanti sono quelli del commercio 

all’ingrosso e al dettaglio, delle costruzioni e dei servizi di alloggio e ristorazione. Inoltre a Roma si 

registra una concentrazione maggiore che a livello nazionale di imprese attive nei settori delle 

attività professionali, scientifiche e tecniche, dei servizi di informazione e comunicazione e delle 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento. 

Il sistema scolastico rappresenta una funzione chiave per lo sviluppo locale. In contesti sociali a 

modernità avanzata, caratterizzati da processi di innovazione rapidi e radicali, investire nella scuola 

costituisce la condizione essenziale ed imprescindibile per affrontare e vincere le sfide poste dallo 

sviluppo e dalla competitività della società globale.  

Nella Città metropolitana di Roma Capitale, secondo i dati più aggiornati di fonte MIUR, relativi 

all’anno scolastico 2018/2019, sono presenti 468 scuole secondarie di II grado, per un totale di 

8.718 classi allestite e 183.490 alunni. Nell’area romana sono concentrati il 6,8% delle scuole e 

degli alunni nazionali ed il 6,6% delle classi, con un conseguente maggiore affollamento di queste 

rispetto alla media nazionale; il numero di alunni per classe nell’area romana è infatti pari a 21, 

contro i 20 nazionali. 

Per quel che riguarda il turismo, la città metropolitana di Roma si è classificata, nel 2018 (ultimo 

dato disponibile) al primo posto come numero di arrivi nelle strutture ricettive. I dati sugli arrivi e le 

presenze evidenziano come nell’area romana la permanenza media dei turisti è mediamente più 

bassa rispetto alla media nazionale e a quella delle altre città metropolitane. Infatti Roma è al quarto 

posto fra le città metropolitane per permanenza media degli ospiti con 2,9 giorni.  

 

 

 

 

                                                           
3 Il dato al 1 gennaio 2019 relativo alla popolazione residente è l’ultimo dato annuale disponibile. Tuttavia, l’Istat 

pubblica nel bilancio demografico anche il dato mensile (comunque provvisorio) che a novembre 2018 (ultimo mese 

disponibile) ammontava a 4.343.744 abitanti.  
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4.2 Analisi del contesto interno 

 
Le normative intervenute in questi ultimi anni in materia di personale degli enti locali ed in 

particolare quelle che hanno posto specifici vincoli assunzionali alle amministrazioni locali, 

unitamente agli interventi normativi adottati dal legislatore, hanno avuto un impatto rilevante sulla 

consistenza quantitativa e qualitativa della dotazione organica della Citta Metropolitana che si è 

notevolmente ridotta nel corso del quinquennio 2014/2019, passando da 2.581 unità del 2014 alle 

attuali 1.451 (dato aggiornato al 31 dicembre 2019).  

Motivi concomitanti hanno determinato la predetta contrazione di personale ed in particolare: 

collocamento in quiescenza di personale, passaggio di personale presso altre amministrazioni a 

seguito di processi di mobilità, comandi e il trasferimento nei ruoli regionali dei dipendenti 

interessati dallo spostamento di funzioni e competenze determinato dall’entrata in vigore della legge 

56/2014. 

Nonostante questa significativa riduzione di personale la Città metropolitana continua a garantire lo 

svolgimento dei propri compiti istituzionali.  

Grafico n. 1 – Il personale della Provincia di Roma (aa. 2010-2014 – 31 dicembre) e della Città 

metropolitana di Roma Capitale (2014-2019 – 31 dicembre). Numeri assoluti 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento Risorse umane e qualità dei servizi 

Per quanto riguarda la composizione del personale fra i due generi, il dato generale conferma una 

maggior presenza dei maschi che sono il 53,3% (803 unità) del personale a tempo indeterminato, 

mentre le femmine sono il 44,7% (648 unità). Rispetto al 2018, il personale maschile ha subito un 

decremento medio pari al -5,2% a fronte di una flessione del -2,8% registrata per quello di genere 

femminile. Per quel che concerne, invece, la composizione percentuale del personale dipendente 

rispetto alla categoria professione, è la categoria C a rappresentare la fetta più importante (42%), 

seguita dalla categoria B (29,5%). 

Analizzando poi la composizione di genere all’interno di ogni singola categoria professionale, è 

possibile rilevare che la quota femminile è sempre inferiore a quella maschile in ogni profilo 

professionale fatta eccezione di quello relativo al profilo di funzionario (categoria D). Nella 

fattispecie, infatti, il 51,8% dei funzionari in organico presso la Città metropolitana di Roma sono 

donne. Di contro, il minor “tasso di femminilizzazione” (inteso come rapporto tra in numero di 
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donne e il totale complessivo all’interno di ogni singola categoria professionale) è stato rilevato in 

corrispondenza della classe dirigenziale. In questo caso, infatti, le dirigenti donne rappresentano 

solo il 30% di tutti i dirigenti della Città metropolitana di Roma. 

Grafico n. 2 - Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale per genere e categoria. Anno 

2019 

    

 Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento Risorse umane e qualità dei servizi 

 

Per quanto concerne l’età, i dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale risultano così 

distribuiti tra le varie fasce di età: solo lo 0,1% ha meno di 30 anni, il 2,3% tra i 31 e i 35 anni, il 

7,5% tra i 36 e i 40 anni, il 13,9% tra i 41 e i 45 anni, il 17,5% tra i 46 e i 50 anni e il 17,1% tra i 51 

e i 55 anni. Le classi modali, quelle che annoverano cioè il maggior numero di dipendenti sono le 

fasce di età comprese fra i 56 e i 60 anni (22,9%) e più di 60 anni(18,7%). Rispetto agli anni 

precedenti si registra un invecchiamento complessivo del personale dovuto probabilmente alla 

nuova legge pensionistica, che di fatto ha ridotto i pensionamenti, e alle norme sul turn over che ha 

ridotto la possibilità di nuove assunzioni. L’età media del personale è, infatti, pari a 52,2 mentre per 

il 2018 corrispondeva a 51,6 anni. 

Il personale della Città metropolitana per classi di età. Anno 2019 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento Risorse umane e qualità dei servizi. 
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I Costi del personale 

La Città metropolitana di Roma Capitale ha speso nel 2019
4
 quasi 75,6 milioni di euro per il costo 

del lavoro
5
, dato in costante diminuzione dal 2014 quando ammontava a circa 123 milioni di euro. 

Nella fattispecie, in cinque anni (dal 2014 al 2019) il costo del personale ha subito una contrazione 

pari al 38,5%. 

Dall’analisi della spesa complessiva delle retribuzioni lorde
6
 che alla fine del 2019 ammontava a 

più di 54,5 milioni di euro, è emerso che il 37% è destinato ai dipendenti di categoria C, il 30% alla 

categoria D, il 25% ai dipendenti di categoria B, il 7,9% al personale dirigente
7
 e il restante 0,03% 

ai contrattisti.  

 

Grafico n. 3 –Tassi di variazione medi annui del totale del costo annuo del lavoro dei dipendenti della 

Città Metropolitana di Roma Capitale. Anni 2014-2019 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

                                                           
4
 I dati disponibili non sono ancora definitivi, in quanto il documento consuntivo per tale annualità non ha terminato 

l’iter di approvazione.  
5
 Nel computo del costo del lavoro sono compresi oltre agli oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" e 

oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti entrambi al personale in servizio, anche gli “altri oneri che 

concorrono a formare il costo del lavoro”. Il valore del costo del lavoro è da considerarsi al netto dei rimborsi..   
6
 Ottenute sommando agli oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" gli oneri annui per indennità e 

compensi accessori corrisposti entrambi al personale in servizio e quindi al netto degli “altri oneri che concorrono a 

formare il costo del lavoro” 
7
 Nel personale dirigente è stata considerata anche la figura del Segretario. 
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5. OBIETTIVI STRATEGICI 

 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 

A decorrere dal 2014, in attuazione del D.LGS. 118/2011 contenente i principi in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, 

nonché del DPCM del 28/12/2011, l’Ente deve predisporre il nuovo documento contabile 

denominato Documento unico di Programmazione (DUP), che sostituisce il precedente, cioè la 

Relazione Previsionale e Programmatica.  

Il documento è composto da due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il 

quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente.  

Nella SeS sono individuati, con riguardo all’analisi delle “condizioni interne” ed “esterne” all’Ente, 

gli indirizzi strategici che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso 

del mandato amministrativo e gli obiettivi strategici, definiti per ogni Missione di bilancio da 

perseguire entro la fine del mandato stesso.  

La SeO attiene alla programmazione operativa dell’Ente ed ha un riferimento sia annuale che 

pluriennale; in essa dovranno essere definiti gli obiettivi operativi individuati nell’ambito dei 

programmi di bilancio correlati alle singole Missioni coerentemente agli obiettivi strategici 

contenuti nella SeS.  

Il DUP è lo strumento di collegamento tra il livello della programmazione strategica ed operativa e 

quello di programmazione esecutiva contenuto nel Piano esecutivo di gestione (PEG), capace di 

favorire il buon governo dell’amministrazione pubblica.   

Il grafico che segue si propone, quindi, di illustrare il raccordo tra gli obiettivi strategici definiti 

nella SeS, gli obiettivi operativi di cui alla SeO del DUP e, a cascata, gli obiettivi esecutivi 

assegnati ai Dirigenti con il PEG.
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6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI 

GRAFICO DUP SeS – SeO 

Missione Obiettivi 

strategici 

SeS 

SeO 

Programma 

Obiettivi operativi e 

risorse umane, 

finanziarie e 

strumentali 

Obiettivi esecutivi, 

indicatori, risorse 

umane, finanziarie e 

strumentali 

 

CdR 

PEG 
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Il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 è consultabile sul sito istituzionale della Città 

metropolitana di Roma Capitale nella Sezione Amministrazione trasparente => Bilanci => Bilancio 

preventivo, consuntivo e consolidato => Bilancio di Previsione 2020 => D.U.P. 2020-2022. 

 

 

 

 

 

6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigente  

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 

 

Il Piano esecutivo di gestione (PEG) è per gli Enti Locali lo strumento di raccordo tra le funzioni 

politiche di indirizzo e controllo, espresse dagli organi di governo, e le funzioni di gestione proprie 

dei responsabili dei servizi (art. 169 del D. Lgs. 267/2000). 

L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 118/2011 ha inciso sulla struttura e sulle caratteristiche del PEG. 

Nella sostanza il PEG, alla luce della novella citata, assume ancor di più la veste di documento che 

permette di declinare, con maggior dettaglio ed avuto riguardo alle risorse finanziarie, umane e 

strumentali, la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione (SeO) prevista all’interno 

del più ampio Documento Unico di Programmazione (DUP). Come sopra detto, nel DUP hanno 

particolare rilievo due sezioni. La Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). Nella 

prima sono definiti in relazione alle Missioni di bilancio ed avuto riguardo al quadro normativo di 

riferimento e in relazione alle condizioni interne ed esterne all’Ente, gli indirizzi strategici dell’Ente 

e, conseguentemente, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Nella seconda 

si estrinseca la programmazione operativa dell’Ente, che abbraccia un arco temporale sia annuale 

che pluriennale, e che provvede a definire gli obiettivi operativi individuati nell’ambito dei 

programmi di bilancio necessari per la realizzazione degli obiettivi strategici di cui sopra. I predetti 

obiettivi operativi (ex Sez. 3 RPP) sono ulteriormente declinati, nell’ambito della predisposizione 

ed approvazione del PEG, e costituiscono gli obiettivi di PEG che sono affidati, ai fini del 

conseguimento del risultato atteso, ai responsabili dei Servizi congiuntamente alle necessarie 

risorse. Gli obiettivi di Peg, come sopra definiti, sono strettamente legati al bilancio di previsione 

dell’Ente, per cui hanno una valenza oltre che annuale anche pluriennale. Nello specifico, pertanto, 

debbono essere elaborati formulando previsioni di cassa per l’anno in corso e di competenza per gli 

anni successivi. 
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Il PEG della Città metropolitana di Roma Capitale è deliberato ogni anno dal Consiglio 

metropolitano su proposta del Sindaco metropolitano (art. 18 dello Statuto); la sua predisposizione è 

di competenza del Direttore Generale come previsto dall’art. 11, comma 3, del Regolamento 

sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Nel PEG, elaborato attraverso un articolato processo 

di concertazione e negoziazione tra Nucleo di controllo strategico, Direttore Generale, Consiglieri 

delegati e Direttori dei Dipartimenti, le scelte strategiche e i programmi previsti dagli strumenti di 

pianificazione più generali (Programma di mandato, DUP 2020-2022, Bilancio di previsione 

finanziario (riferito ad almeno un triennio) trovano una traduzione in obiettivi operativi di valenza 

annuale che vengono assegnati a tutti i dirigenti, insieme alle risorse (umane, finanziarie e 

strumentali) necessarie. 

Il PEG rappresenta una parte essenziale del ciclo di pianificazione e controllo e costituisce la base 

per il sistema di controllo di gestione e di valutazione dei dirigenti. Il PEG della Città metropolitana 

di Roma Capitale è piuttosto articolato: esso si riferisce a tutta la struttura organizzativa: composta 

complessivamente da 7 Dipartimenti e 6 Uffici Centrali ed Extradipartimentali. 

I predetti obiettivi di PEG sono stati formulati di concerto con i consiglieri delegati di riferimento, 

in conformità al programma di mandato, alle indicazioni strategiche ed operative contenute nel 

DUP e sulla base delle osservazioni metodologiche formulate nella Nota “Istruzioni operative per la 

predisposizione degli obiettivi di PEG” elaborata dal Servizio 1 della Direzione Generale e validata 

dal Nucleo di Controllo Strategico. 

 

 

 

 

 

 

 

P.E.G. ANNO 2020      

 

Il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2020 si compone di n. 196 obiettivi in totale.  

I 196 obiettivi sono misurati da n. 454 indicatori di cui n. 252 espressi da formule matematiche e n. 

202 dalla formula SI/NO e, così suddivisi: n. 4 di accessibilità, n. 9 di conformità, n. 354 di 

efficacia, n. 41 di efficienza, n. 3 di qualità, n. 18 di tempestività, n. 15 di trasparenza e  n. 10 di 

economicità (vedi Grafico n. 4). 
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Grafico n. 4: distribuzione numerica degli indicatori per tipologia.  
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Entrando nel dettaglio, giova evidenziare come anche per l’anno 2020 i Servizi, in ottemperanza 

alla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di 

trasparenza e di pubblicità delle informazioni e dei dati - nonché in ossequio alle prescrizioni del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), alle disposizioni di cui alla Delibera 

ANAC n. 1064 del 13/11/2019, e alle Circolari Prot. nn. 11669 del 22.01.2020 e 96519 del 

23.06.2020, a firma del Segretario Generale/Direttore Generale dell’Ente - abbiano individuato n. 

56 obiettivi di PEG riferiti alle tematiche di cui al predetto P.T.P.C. 
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I 5 obiettivi trasversali assegnati alle strutture dell’Ente per l’anno 2020 sono i seguenti: 

“Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e dei 

progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante in 

relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di valutazione); 

qualificazione degli incarichi di “posizioni organizzativa” (definizione degli obiettivi, procedimento 

di valutazione)”; 

 

“Piano di contenimento dei costi”; 

 

“Tutela dei dati personali D. Lgs. n. 196/2003”; 

 

“Adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, e adempimenti 

finalizzati alla prevenzione del rischio corruttivo, ai sensi della L. n. 190/2012”; 

 

“Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008”. 

 

 

Per una visione complessiva di tutti gli obiettivi di PEG per l’anno 2020 si rimanda al documento 

completo allegato al presente Piano. Preme, in ogni caso, rimarcare come il PEG anche per l’anno 

2020 si traduca in azioni amministrative volte a mantenere, pur in un contesto caratterizzato da 

difficoltà finanziarie ed organizzative, le buone prassi nel tempo acquisite mirando, nei limiti del 

possibile, al raggiungimento di una sempre maggiore efficienza operativa ed efficacia di risultati.  

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1183 di 1446



 

  36  

 

7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL 

CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE 

 

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

 

Il presente Piano è redatto dal Servizio 1 “Controllo Strategico e di Gestione – Ufficio 

Metropolitano di Statistica” della Direzione Generale, sulla scorta delle scelte strategiche effettuate 

nella fase programmatoria dai Consiglieri Delegati competenti per materia, di concerto con i 

Direttori Dipartimentali ed i Dirigenti di Servizio, tenuto conto delle disponibilità finanziarie come 

individuate dal Ragioniere Generale. Dette scelte sono formalizzate nella definizione del DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2020-2022 attraverso la redazione delle schede SeS e SeO, 

nelle quali sono individuati, rispettivamente, gli obiettivi strategici e operativi dell’Ente. 

Tale processo ha preso avvio con la Circolare Prot. n. 29 del 26.11.2019 a firma del Ragioniere 

Generale, con la quale si è chiesto ai Dirigenti di formulare le proposte di previsione finanziaria e il 

contributo relativo alla programmazione dell’Ente attraverso la redazione delle predette schede SeS 

e SeO del DUP; successivamente, con Circolari Prot. nn. 11669 del 22.01.2020 e 96519 del 

23.06.2020 a firma del Segretario Generale/Direttore Generale, è stato chiesto al personale 

Dirigente di formulare le proposte di obiettivi di PEG per l’anno 2019. 

Il ripetuto differimento, per gli enti locali, del termine di approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022, la cui ultima data utile è stata fissata al 30.09.2020 ha portato, con la Deliberazione del 

Consiglio Metropolitano n. 35 del 27.07.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco annuale 2020 - Salvaguardia 

equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”, alla definizione degli strumenti di programmazione 

degli Enti locali, come previsto al punto 4.2 dell'Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011, che 

costituiscono il presupposto per l’approvazione del presente Piano della Performance il quale, ai 

sensi dell’art. 169 comma 3 bis del T.U.E.L., è unificato organicamente nel Piano Esecutivo di 

Gestione. 

 

7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

 

 

Gli effetti delle manovre di finanza pubblica degli anni precedenti, unitamente alla riduzione di 

risorse disponibili conseguenti alla contrazione delle entrate tributarie, hanno comportato enormi 

difficoltà oggettive nella predisposizione dei bilanci.  

Solo nel 2018 l’Ente è stato in grado di approvare una programmazione triennale caratterizzata 

dall’inserimento di previsioni di spesa limitate alle sole obbligazioni indifferibili mentre, con 

riferimento al 2019, il Bilancio di Previsione è stato approvato nel mese di marzo, grazie alla misura 
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straordinaria connessa alla rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti e all’applicazione 

di una cospicua quota di avanzo di amministrazione.  

Nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2020, sulla base delle risultanze prodotte dalle 

richieste formulate dai Servizi dell’Ente, è stato riscontrato uno squilibrio tra le risorse stimate (in 

linea con la riduzione registrata nel 2019) e le spese programmate pari a circa 25/30 milioni di euro.  

Per fronteggiare tale squilibrio sono state attivate tanto iniziative interne, volte a chiedere un 

contenimento della spesa ai competenti servizi (che hanno determinato una riduzione delle spese 

programmate per circa 5 milioni), quanto iniziative esterne volte a chiedere un intervento 

finanziario al Governo e al Parlamento per ridurre la situazione di deficitarietà strutturale in cui 

versava il bilancio dell’Ente (la relativa manovra finanziaria concessa dal Governo è stata pari a 20 

milioni per il periodo 2020-2024).  

Complessivamente le manovre di finanza pubblica poste a carico del Bilancio della Città 

metropolitana di Roma sono riassumibili nella tabella sottostante:  

ANNO 2020 

Contributo alle manovre di finanza pubblica a carico della Città 
metropolitana di Roma Capitale 

Tagli da ricalcolo FSR/2012 74.350.177,14 

Tagli da DL 66/2014 art 47 c 2 - 

Tagli da DL 66/2014 art 19 c 1 - 

Tagli 190/2015 198.044.092,18 

Totale Tagli CM Roma Capitale 272.394.269,32 

Contributo L 208/2015 53.254.807,18 

Contributo L 205/2016 65.656.311,77 

Netto Tagli 153.483.150,37 

Contributo L 2018 - 

Netto Tagli 2020 
153.483.150,37 

 
 

Anche per il 2020 e per il biennio successivo la principale voce di spesa del Bilancio è 

rappresentata dal capitolo connesso alla restituzione di parte del proprio gettito tributario quale 

contributo al Bilancio dello Stato.  

La costante riduzione delle risorse proprie a favore del bilancio dello Stato, attraverso il 

meccanismo di prelievo delle entrate presso il sostituto di imposta, sta provocando una progressiva 

riduzione delle disponibilità di cassa. Qualora non si verifichi un’inversione di tendenza, anche con 

una ripresa dei pagamenti da parte della Regione Lazio a valere sulle posizioni debitorie pregresse, 

l’Ente si troverà nella condizione di ricorrere all’utilizzo dell’anticipazione di cassa con 

conseguente incremento dei costi a carico del Bilancio.  

Tale situazione, presente all’inizio del mese di marzo 2020, ha subito un notevole cambiamento a 

seguito della crisi connessa alla pandemia COVID-19 che ha prodotto sin dall’inizio un crollo senza 

precedenti per il Tributo IPT, con un calo registrato di oltre il 60% rispetto allo stesso mese 

dell’anno precedente. Nel mese di aprile la situazione è ulteriormente peggiorata e il calo che si è 
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determinato è stato pari quasi al 100% rispetto all’anno 2019. La situazione rilevata nel mese di 

maggio fa emergere una leggera ripresa del mercato dell’auto, ma gli incassi registrati evidenziano 

una tendenza analoga a quella registrata nel mese di marzo (riduzione oltre il 56% rispetto all’anno 

precedente).  

Anche l’RC auto ha registrato una flessione, sia per le riduzioni connesse al trend in discesa 

consolidato e rilevato negli anni precedenti, sia a causa della crisi economica che ha costretto molti 

utenti a sospendere o a non pagare i premi assicurativi relativi alla responsabilità civile auto. Il trend 

di riduzione del tributo in questione dall’inizio dell’anno fino al mese di maggio si attesta intorno al 

– 11% rispetto agli incassi registrati nell’analogo periodo dell’anno precedente. 

Sul fronte dell’addizionale TEFA non è ancora possibile fare delle valutazioni puntuali sugli 

scostamenti registrati rispetto all’anno precedente, in quanto il tributo viene incassato 

principalmente alla scadenza dei semestri (luglio e gennaio). I dati di previsione sono comunque 

negativi in quanto gli effetti della crisi economica hanno generato e continuano a generare mancati 

pagamenti da parte di imprese e cittadini.  

Per fronteggiare le riduzioni di incassi dell’IPT, dell’RC auto e delle altre entrate tributarie, che 

potranno subire contrazioni in conseguenza della crisi economica connessa all’emergenza COVID, 

sarà necessario procedere con un costante monitoraggio degli accertamenti e degli incassi al fine di 

attivare, qualora necessario, tutte le forme di intervento utili a ripristinare gli equilibri di bilancio o 

a ridurre l’eventuale squilibrio.  

Per quanto concerne le entrate da trasferimenti, per le annualità 2020 – 2024 il Decreto Legge 30 

dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto 

l’assegnazione di un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della Città' metropolitana di 

Roma Capitale, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la 

manutenzione di strade e di scuole.  

Tale contributo è stato essenziale, prima dell’emergenza COVID, per stabilire un equilibrio di 

bilancio di carattere pluriennale per la Città metropolitana di Roma Capitale. Chiaramente l’avvento 

della crisi finanziaria determinata dall’insorgere di tale emergenza ha vanificato gli effetti prodotti 

da tale intervento finanziario.  

Riguardo, invece, alle entrate provenienti da finanziamenti regionali, un fattore di forte criticità è 

costituito dalle loro tempistiche di erogazione. A tal proposito è stata completata una ricognizione 

straordinaria dei residui attivi, conclusa con l’invio delle schede delle partite debitorie/creditorie 

riconciliate alla Regione, per consentire alla stessa di procedere all’adozione degli atti 

conseguenziali ai fini del corretto recepimento nel bilancio regionale dei risultati del riallineamento.  

A seguito di tale formale richiesta di rientro  dall’esposizione, vi sono state significative erogazioni 

da parte della Regione Lazio ma, nonostante ciò, la Città Metropolitana di Roma Capitale vanta 

ancora una considerevole mole di crediti per trasferimenti ancora da erogare con particolare 

riferimento alle funzioni connesse alla formazione professionale. Per procedere ad un concreto 

rientro su tali crediti sono state avviate nel 2019 azioni di diffida nei confronti della Regione e sono 

stati predisposti i provvedimenti necessari ad attivare un’azione esecutiva per l’incasso dei residui. 
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A seguito di tali azioni dalla fine del 2019 è stato attivato un percorso volto definire le modalità e i 

tempi di pagamento da parte della Regione Lazio delle somme ancora dovute. 

La situazione finanziaria così determinatasi ha imposto l’adozione di iniziative volte a contrastare il 

disavanzo di bilancio attualmente rilevato e quello che in prospettiva potrà rilevarsi a fine esercizio. 

In tal senso, oltre a ridurre al minimo gli impegni di spesa, sono state avviate le procedure per 

individuare le potenziali riduzioni di spesa che potranno essere attivate nel corso dell’esercizio; tra 

queste viene in rilievo, stante le favorevoli condizioni create sia da ABI che da altri istituti creditizi, 

l’attivazione di quella afferente la sospensione dell’ammortamento delle quote di capitale mutui per 

l’anno 2020.  

Inoltre, il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 contiene specifici fondi destinati a ridurre i minori 

gettiti di imposta per gli enti locali; in particolare vengono destinati 500 milioni di euro al comparto 

delle Città metropolitane e delle Province che saranno successivamente ripartite sulla base di criteri 

che si ispirano alle effettive minori entrate che ciascun Ente consuntiverà nel rendiconto 2020.  

Da una stima effettuata sull’ammontare complessivo delle risorse del comparto Citta metropolitane 

e Province, è possibile individuare l’importo del contributo a favore della Città metropolitana di 

Roma in circa 40 milioni di euro. Per effetto di tale contributo si è provveduto a stanziare nel 

bilancio di previsione una posta in entrata pari a 40 milioni di euro, per l’anno 2020, che ha 

consentito di ridurre di pari importo le entrate inizialmente previste per IPT, RC auto ed addizionale 

TEFA. La previsione di entrata stimata sarà monitorata nel corso dell’esercizio per misurare 

eventuali scostamenti derivanti dalle successive disposizioni normative con cui saranno attribuite le 

risorse a ciascun ente locale.  

Potendo contare sui minori oneri derivanti dalla sospensione del pagamento di parte delle quote 

capitali dei mutui in essere e delle maggiori entrate provenienti dal finanziamento previsto nel 

Decreto Legge n. 34 sopra citato, può essere formulata una proposta di Bilancio in equilibrio 

finanziario.  

L’equilibrio di cui sopra si riferisce all’analisi della situazione delle perdite di gettito consuntivate 

al 10 maggio 2020 (circa 30 milioni di euro) e ad un’ulteriore potenziale riduzione delle entrate per 

altri 18 milioni di euro.  

La situazione contingente obbliga ad adottare una gestione estremamente prudenziale del Bilancio, 

volta a ridurre il verificarsi di eventuali ulteriori squilibri nel corso dell’esercizio.  

A tal fine è necessario adottare misure eccezionali quali, a titolo esemplificativo:  

 Monitoraggio costante della situazione delle entrate con verifica del mantenimento degli 

equilibri da effettuarsi almeno al 30/09 e al 30/11;  

 Contenimento degli impegni alle sole spese inderogabili che, qualora non assunte, 

determinerebbero danni gravi ed irreparabili all’Ente o a terzi;  

 Vincolare l’avanzo di amministrazione “libero”, derivante dal Rendiconto 2019, 

destinandolo al ripristino degli equilibri;  

 Dare mandato a tutti i servizi dell’Ente di adottare tutti i possibili provvedimenti finalizzati 

al contenimento delle spese di propria competenza.  
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Terminando questa digressione con la  verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica, è da ribadire 

che la programmazione del bilancio della Città Metropolitana di Roma Capitale è stata fortemente 

condizionata dalle norme di finanza pubblica che impongono obiettivi allo stesso tempo di 

contribuzione al bilancio dello Stato e di rispetto del Pareggio di bilancio.  

Solo grazie alle misure straordinarie di riduzione della spesa, è stato possibile per l’Ente 

raggiungere la situazione di pareggio di bilancio ed il saldo di competenza tra entrate finali e spese 

finali risulta non negativo, così come evidenziato nel prospetto che segue: 

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI 

ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 
 

 2020 2021 2022 

AA) Avanzo di amministrazione per investimenti 
 

+ 
11.007.848,72 

 
0,00 0,00 

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
spese correnti (dal 2020 quota finanziata da 
entrate finali) 
 

+ 
18.175.606,57 

 
0,00 0,00 

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto 
capitale al netto delle quote finanziate da debito 
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 
 

+ 
67.143.737,19 

 
3.425.874,29  

 
0,00 

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per 
partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da 
entrate finali)+ 
 

+ 0,00 0,00 0,00 

A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che 
finanzia gli impegni cancellati definitivamente 
dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno 
precedente- 
 

- 0,00 0,00 0,00 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 
+ A3 - A4) 

+ 
85.319.343,76 

 
3.425.874,29 

 
0,00 

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 
 

+ 
332.556.250,21 

 
371.656.250,2

1 
371.656.250,21 

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei 
saldi finanza pubblica 

+ 
112.986.516,44 

 
71.981.791,74 71.928.321,74 

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie + 
17.765.528,66 

 

17.765.528,66 

 
17.765.528,66 

 

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale + 
75.104.659,81 

 

36.185.490,07 

 
44.630.260,41 

 

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivita' 
finanziarie 

+ 
5.000.000,00 

 

5.000.000,00 

 
5.000.000,00 

 

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI + 0,00 0,00 0,00 

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo 
pluriennale vincolato + 

436.084.896,84 

 

410.693.055,9

4 

 

408.637.751,99 

 

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 
(dal 2020 quota finanziata da entrate finali) 

+ 0,00 0,00 0,00 

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte 
corrente 

- 
8.100.000,00 

 

8.000.000,00 

 
8.000.000,00 
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H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel 
risultato di amministrazione) 

- 0,00 0,00 0,00 

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione) 

- 0,00 0,00 0,00 

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di 
finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) + 

427.984.896,84 

 

 

402.693.055,9

4 

 
400.637.751,99 

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo 
pluriennale vincolato + 

190.691.495,98 

 

64.101.992,35 

 

60.957.337,49I

2 

 

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al 
netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 
quota finanziata da entrate finali) 

+ 
3.425.874,29 

 
0,00 0,00 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale - 0,00 0,00 0,00 

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel 
risultato di amministrazione) 

- 0,00 0,00 0,00 

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei 
saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) 

+ 
194.117.370,27 

 

64.101.992,35 

 
60.957.337,49 

 

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' 
finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato 

+ 
5.000.000,00 

 

5.000.000,00 

 
5.000.000,00 

 

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite 
finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate 
finali) 

+    

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' 
finanziaria (L=L1 + L2) 

- 
5.000.000,00 

 

5.000.000,00 

 
5.000.000,00 

 

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI -    

N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE 
FINALI (N=AA+A+B++C+D+E+F+G-H-I-L-M) SALDO 
FINALE DI CASSA ( B+C+D+E+F-H-I-L)  

 
12.637.880,49 

 

34.219.886,68 

 
44.385.271,54 

 

 

 

7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance  

 

Nell’ottica di perseguire un costante e continuo miglioramento delle fasi che sottendono al Ciclo di 

gestione della Performance, il Servizio “Controllo strategico e di gestione Ufficio Metropolitano di 

Statistica”, nel corso del 2020, si prefigge l’obiettivo di elaborare una “Ipotesi di manuale sulla 

metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali e sul sistema di misurazione e valutazione 

della Città Metropolitana di Roma Capitale”. Tale ipotesi, che interviene su una delle fasi del ciclo 

di gestione della performance, quella relativa alla valutazione della performance del personale 

dell’Ente, ha come obiettivo principale quello di adeguare questa particolare fase alla normativa 

vigente in materia nell’ottica dell'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa e della 

valorizzazione delle capacità e dei risultati conseguiti nell’espletamento dell’attività professionale. 

Inoltre si segnala, nell’ambito di una lettura più ampia delle iniziative volte al miglioramento in 

termini di trasparenza e correttezza dei risultati dell’azione amministrativa dell’Ente, lo 

svolgimento, già dallo scorso anno,  di numerosi corsi in materia di prevenzione e contrasto ai rischi 

corruttivi, corsi svolti sia in presenza che su piattaforme dedicate. 
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8. ALLEGATI TECNICI 

o Adozione del Piano triennale di Azioni positive 2018 – 2020 della Città Metropolitana di 

Roma Capitale.  
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Deliberazione n. 38 del 26.09.2018 

Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 

 

 

 
 

Città metropolitana di Roma Capitale 
Consiglio metropolitano 

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 26 settembre 2018) 

 

L’anno 2018, il giorno mercoledì 26 del mese di settembre nella sede della Città metropolitana, in 

seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 10.46 il Consiglio convocato per le ore 10.00. 

 

E’ presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma 

Guerrini. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone. 

 

All’inizio della seduta il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 18 

Consiglieri – assenti n. 6 Consiglieri come di seguito: 

 

P A P A 

Ascani Federico X Guerrini Gemma X 

Baglio Valeria X Libanori Giovanni X 

Boccia Pasquale X Lorenzon Daniele X 

Borelli Massimiliano X Manunta Matteo X 

Cacciotti Mario X Pacetti Giuliano X 

Catini Maria Agnese X Pascucci Alessio X 

Celli Svetlana X Passacantilli Carlo X 

Colizza Carlo X Proietti Antonio X 

De Vito Marcello X Sanna Pierluigi X 

Ferrara Paolo X Silvestroni Marco X 

Gabbarini Flavio X Volpi Andrea X 

Grasselli Micol X Zotta Teresa Maria X 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 38 

 
 

OGGETTO: Adozione del Piano triennale di Azioni positive 2018 – 2020 della Città 

Metropolitana di Roma Capitale. 
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OMISSIS 

Deliberazione n. 38 del 26.09.2018 

Riproduzione dell’originale firmato digitalmente 

 

 

[La Consigliera Agnese Catini delegata alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e Privacy illustra la 

proposta di deliberazione. 

Intervengono nella discussione i Consiglieri Sanna, Passacantilli, Boccia, Baglio, Gabbarini, 

Grasselli, Libanori, Volpi, Borelli. Interviene la Consigliera Catini per la replica. 

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione conservata agli atti] 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
 

OGGETTO: Adozione del Piano triennale di Azioni positive 2018 – 2020 della Città 

Metropolitana di Roma Capitale. 

 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

Premesso che: 

 

con Decreto n. 74 del 31.07.2018 la Sindaca Metropolitana ha approvato la proposta di 

deliberazione di competenza del Consiglio Metropolitano: “Adozione del Piano triennale di 

Azioni positive 2018 – 2020 della Città Metropolitana di Roma Capitale”; 

 

Visti: 

 

l’art. 3, comma 2 e l’art. 37, comma 1, della Costituzione; 

 

il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e, in particolare, gli artt. 7 e 57; 

 

il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle Pari Opportunità tra Uomo e Donna” che stabilisce 

per la Pubblica Amministrazione l’adozione di piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel 

loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena 

realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 

 

la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, recante “Misure per 

attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”; 
 

la legge delega del 4 marzo 2009, n. 15 e il decreto legislativo attuativo 27 ottobre 2009, n. 

150; 
 

il d.lgs. del 25 gennaio 2010, n. 5, recante “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al 

principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 

occupazione e impiego (rifusione)”; 

 

la legge 4 novembre 2010, n. 183; 
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la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle 

modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 

2010, n. 183)”, che stabilisce tra i compiti del CUG la predisposizione di piani di azioni positive; 

 

il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 

la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 

rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. 

Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso 

nelle pubbliche amministrazioni.”; 

 

la legge 6 novembre 2012, n.190; 

 

la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni”; 

 

la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 

il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita 

e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; 

 

il d.lgs. n. 90/2016, in materia di bilancio di genere; 

 

il D.P.C.M. n. 3/2017 “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per 

l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2014, n. 124 e linee guida 

contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”; 

 

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, che, all’articolo 46 “Processi di 

riorganizzazione”, comma 3, attribuisce all’Ufficio Pari Opportunità, oltre allo svolgimento delle 

funzioni attribuite dalla legge, compiti di supporto al Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, per la valorizzazione del benessere lavorativo e contro le discriminazioni 

nell’Amministrazione, utile a garantire la trasversalità del lavoro del CUG in riferimento a tutte le 

strutture organizzative dell’Amministrazione. L’Ufficio Pari Opportunità supporta gli organismi 

di parità presenti sul territorio metropolitano; 

 

la delibera n. 22/2011 della CIVIT (ora ANAC); 

 

il decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 45 del 25 marzo 2016, con il quale sono state 

trasferite alla Direzione Generale le competenze di supporto al Comitato Unico di Garanzia e 

attribuite alla stessa le competenze in materia di pari opportunità; 
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Considerato che: 

 

la Città metropolitana di Roma Capitale persegue e favorisce la qualità della vita e delle relazioni, 

le pari opportunità e la non discriminazione, promovendo azioni dirette in ogni campo della vita 

civile, sociale e nei processi di riorganizzazione dell’Ente (Statuto della Città metropolitana di 

Roma Capitale artt. 1-12 e 46); 

 

nella Città Metropolitana è istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) con atti della 

preesistente Provincia di Roma; 

 

al CUG sono esplicitamente assegnati dalla legge compiti propositivi, consultivi e di verifica su 

tutte le tematiche legate alle discriminazioni di genere, oltre che ad ogni altra forma di 

discriminazione, diretta o indiretta; 

 

al CUG compete progettare e proporre il Piano Triennale di Azioni Positive per favorire 

l’uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; 

 

a tal fine, il CUG ha predisposto una proposta di piano triennale di azioni positive per il triennio 

2018-2020 trasmessa alla Direzione Generale in data 4 giugno 2018 che, in coerente continuità 

programmatica e strategica con il precedente piano, relativo al triennio 2015-2017, è orientato ad 

individuare specifiche iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla piena parità tra uomini e donne 

nel contesto lavorativo della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

 

la citata proposta di Piano individua le seguenti macro-aree di intervento: 

 

Pari Opportunità, Cultura di genere e Diritti umani; 

Prevenzione e contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o 

psichica/mobbing; 

Benessere Organizzativo: a) conciliazione vita/lavoro; b) prevenzione della salute e sicurezza di 

genere e stress lavoro correlato; 

Rafforzamento dell’azione del CUG della CMRC e rilancio della visibilità del Comitato 

all’interno e all’esterno dell’Ente; 

 

il Piano proposto: 

 

declina il tema delle “Pari Opportunità” in un’ottica di “pari opportunità per tutti”, superando il 

tradizionale concetto di azioni positive rivolte esclusivamente alle lavoratrici, al fine di favorire 

azioni trasversali valide per tutti/e i/le dipendenti, riconoscendo che il pieno sviluppo delle 

persone coinvolge donne e uomini con differenti esigenze e peculiarità; 

 

promuove la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso l’attuazione della normativa sul 

Lavoro Agile (art. 14 legge 124\2015 e Circolare n.3\2017 Linee Guida lavoro agile); 
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individua - nell’ambito del “benessere lavorativo” - azioni a sostegno della salute degli uomini e 

delle donne, del benessere psico\fisico e del rischio di stress-lavoro correlato (Decreto Legislativo 

9 aprile 2008 n. 81) e propone altresì, in riferimento al precedente Piano, indagini sul benessere 

organizzativo (Delibera CIVIT\ANAC) e azioni finalizzate a incidere – nella complessa realtà in 

cui opera attualmente la comunità di lavoro della CMRC, per lo più operante nella neo sede unica 

- sul clima, sulla motivazione, l’ascolto e la crescita personale; 

 

pone attenzione - per quanto attiene il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di 

violenza morale o psichica-mobbing - ad azioni in primo luogo di sensibilizzazione e di 

diffusione della cultura di genere, della cultura del rispetto della dignità della persona prevedendo 

l’adozione tra le altre sia un Codice Etico della CMRC e l’ausilio della Consigliera di Fiducia là 

dove istituita e la sottoscrizione di protocolli d’intesa, convenzioni e\o accordi con altri Enti 

pubblici, al fine della fruizione per il personale della CMRC di servizi di “ascolto” e di 

“sostegno” ivi eventualmente attivati. 

 

le azioni contenute nel Piano potranno essere modificate, integrate ed ampliate nel corso del 

triennio, sulla base dei cambiamenti organizzativi e dei bisogni che via via emergeranno 

dall’analisi di genere di contesto; 

 

il Piano è stato sottoposto alla valutazione della Consigliera di parità territoriale della città 

metropolitana di Roma che ha espresso parere favorevole, con propria nota prot. 4/CP del 

30/05/2018, indirizzata al CUG e da questo trasmessa in data 4 giugno 2018 alla Direzione 

Generale presso la quale è conservata in atti; 

 

Atteso che la 2^ Commissione Consiliare Permanente “Urbanistica, Pianificazione Strategica, 

Affari Generali” ha espresso parere favorevole in data 26.09.2018; 

 

Preso atto: 

 

che il Vice Direttore Generale Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri ha espresso parere favorevole 

di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione 

(art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi); 

 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. e dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua 

competenza, esprime parere favorevole; 

 
 

DELIBERA 

 

di adottare il Piano triennale di azioni positive 2018-2020 della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, di cui all’allegato del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
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di demandare l’attuazione del suddetto piano ai competenti uffici di volta in volta coinvolti per 

materia in raccordo con il Comitato Unico di Garanzia; 

di demandare al CUG, il monitoraggio delle azioni positive del suddetto piano, nonché la verifica 

dei risultati. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
 

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti, oltre il Vice Presidente Vicario del Consiglio 

metropolitano Gemma Guerrini, i Consiglieri: Baglio, Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, 

Gabbarini, Grasselli, Libanori, Lorenzon, Manunta, Pacetti, Passacantilli, Proietti, Sanna, Volpi, 

Zotta). 

 
 

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori (Zotta, 

Borelli, Proietti), dichiara che il provvedimento è approvato all’unanimità con 17 voti favorevoli 

(Baglio, Boccia, Borelli, Cacciotti, Catini, Gabbarini, Grasselli, Guerrini, Libanori, Lorenzon, 

Manunta, Pacetti, Passacantilli, Proietti, Sanna, Volpi, Zotta). 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO IL VICE PRESIDENTE 

VICARIO 

F.to digitalmente F.to digitalmente 

Andrea Anemone Gemma Guerrini 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N. 38 DEL 26.09.2018 CHE SI 

COMPONE DI N. 26 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2018 – 2020 
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COMITATO UNICO DI GARANZIA 

Per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE 2018\2020 

 

Linee progettuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Componenti Gruppo di lavoro CUG: 
Giulio Bussinello 

Simonetta 

Candiloro Rita 

Longobardi 

Emanuele 

Marcantoni 

Vincenza 

Pasconcino 

Domenico Salvati 

 

In collaborazione con: 

Dott.ssa Teresa Ammendola – Ufficio di Statistica e Studi 
 

Coordinamento lavori: 

Anna Rita De Camillis – Presidente CUG 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Costituzione art. 3, comma 2: “pari dignità sociale ed eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge” 

Costituzione art. 37, comma 1: “uguaglianza di diritti e parità di retribuzione fra uomini e donne nel 
rapporto di lavoro” 

D. Lgs n. 165 del 30/3/2001, art. 57 comma 1 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” con cui sono stati imposti dal legislatore alcuni tipi di Azioni 
Positive 

D. Lgs. n. 198 dell'11/4/2006 - Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della L. 
246 del 28/11/2005 - che prevede l'obbligo dell'adozione del “Piano Triennale di Azioni positive” per le 
PP. AA. e sanzioni per l'amministrazione inadempiente 

D. Lgs. n. 198 dell'11/4/2006, Art. 48, comma 1, da cui emerge che il Piano di Azioni Positive debba 
assicurare “la rimozione di ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità” 
nonché “realizzi la migliore utilizzazione delle risorse umane nella P.A.” aggiungendo che i Piani devono 
promuovere l'inserimento delle donne nei settori dove sono sottorappresentate 

D. Lgs. n. 198 dell'11/4/2006, art.42 dove viene esplicitato il significato del termine “azione positiva” 
Direttiva “Nicolais – Pollastrini” del 23/5/2007 nella quale si specificano, tra l'altro, i campi di intervento 
delle Azioni Positive fra cui l'organizzazione del lavoro, le politiche di reclutamento, la gestione del 
personale, la formazione e la cultura organizzativa 

D.lgs n. 150 /2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 sulla salute e sicurezza 
L. 183 del 4/11/2010, art.21 (c.d. Collegato Lavoro) di modifica dell'art. 7 comma 1 lett. c) del D.Lgs 165 
del 30/3/2001 dove si richiede, tra l'altro, alle PP.AA. di adoperarsi attivamente per eliminare ogni forma 
di discriminazione diretta o indiretta nelle fasi del lavoro pubblico quali l'accesso, il trattamento 
economico, le condizioni di lavoro, la formazione, le promozioni e la sicurezza sul lavoro 

Direttiva del 4/3/2011 “Linee guida sul funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia” nella quale si 
esplicitano i ruoli e le funzioni dei CUG 

L. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” art. 14 
“Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche” 

D.lgs n. 90/2016 art. 9 ”Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione 
dell’art. 40,comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196” in materia di bilancio di genere 

D.P.R. n. 105/2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle 
pubbliche amministrazioni” 

D.P.C.M. n. 3/2017 “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l’attuazione 
dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2014, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti 
all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere al conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 
dipendenti” 

Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale che indica: “La Città metropolitana di Roma Capitale 
persegue e favorisce la qualità della vita e delle relazioni, le pari opportunità e la non discriminazione, 
promovendo azioni dirette in ogni campo della vita civile, sociale e nei processi di riorganizzazione 
dell’Ente (Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale artt. 1-12 e 46); 

Delibera n. 22/2011 della CIVIT (ora ANAC) in materia di pari opportunità, performance e qualità 
dell'azione amministrativa. 
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PREMESSA AL PIANO 

 
Così come previsto dal D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), le azioni 

positive
1
 sono quelle misure speciali e temporanee che mirano a prevenire e rimuovere le discriminazioni 

di genere - dirette ed indirette – per favorire l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, in attuazione del 

principio posto dall’art. 3, co. 2, della Costituzione. 

 

Il Piano è altresì strumento che, secondo i principi contenuti nel D.lgs.165/01 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”, impegna gli Enti ad attuare 

politiche volte a garantire il benessere organizzativo delle lavoratrici e dei lavoratori, promuovendo 

all’interno dell’Amministrazione la cultura di genere e il rispetto del principio di non discriminazione, le 

pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle progressioni di carriera, nella formazione professionale e nei 

casi di mobilità. Le azioni positive sono inoltre rivolte a favorire politiche di conciliazione tra lavoro 

professionale  e familiare. 

 

Il presente Piano Triennale di Azioni Positive per il triennio 2018-2020, in coerente continuità 

programmatica e strategica con il precedente relativo al triennio 2015-2017, è pertanto orientato ad 

individuare specifiche iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla piena parità tra uomini e donne nel 

contesto lavorativo della Città Metropolitana di Roma Capitale. 

 

Tra i soggetti chiamati a svolgere un ruolo funzionale nella predisposizione dei Piani triennali si colloca il 

Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG), al quale la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 4 marzo 2011, recante le Linee guida per il funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia, 

attribuisce il compito di formulare proposte di azioni positive per favorire l’uguaglianza formale e 

sostanziale nel lavoro fra uomini e donne e, più in generale, migliorare il benessere lavorativo. Al 

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni (C.U.G.) - introdotto nella Pubblica Amministrazione a norma del D.Lgs 165\2001, così 

come modificato dall’art. 21 della Legge 183\2010 - sono infatti esplicitamente assegnati dalla legge 

compiti propositivi, consultivi e di verifica su tutte le tematiche legate alle discriminazioni di genere, oltre 

che ad ogni altra forma di discriminazione - diretta o indiretta - (età, disabilità, orientamento sessuale, 

religione, razza, etnia.). 

 

Tale Piano, progettato e proposto dal CUG della Città Metropolitana di Roma Capitale, coerentemente con 

la normativa comunitaria e nazionale, che indica la promozione dell’uguaglianza di genere, della parità e 

delle pari opportunità a tutti i livelli di governo: 

 

declina il tema delle “Pari Opportunità” in un’ottica di “pari opportunità per tutti”, superando il 

tradizionale concetto di azioni positive rivolte esclusivamente alle lavoratrici, al fine di favorire azioni 

trasversali valide per tutti/e i/le dipendenti, riconoscendo che il pieno sviluppo delle persone coinvolge 

donne e uomini con differenti esigenze e peculiarità; 

 

 

1 
Scopo delle azioni positive è quello di rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano, in ragione delle proprie caratteristiche - genere, età, 

disabilità, orientamento sessuale, religione, ideologia, razza - rispetto ai diritti universali di cittadinanza. Le azioni positive sono uno strumento 

operativo della politica europea individuato da più di vent’anni per incoraggiare l’attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomini e 

donne nei luoghi di lavoro. La normativa italiana ed in particolare il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n.198/2006) definisce 

le azioni positive come “misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità dirette a favorire 

l’occupazione femminile e realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro”. 
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promuove la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso l’attuazione della normativa sul Lavoro 

Agile (art. 14 legge 124\2015 e Circolare n.3\2017 Linee Guida lavoro agile); 

 

individua - nell’ambito del “benessere lavorativo” - azioni a sostegno della salute degli uomini e delle 

donne, del benessere psico\fisico e del rischio di stress-lavoro correlato (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 

n. 81) e propone altresì, in riferimento al precedente Piano, indagini sul benessere organizzativo (Delibera 

CIVIT\ANAC) e azioni finalizzate a incidere – nella complessa realtà in cui opera attualmente la comunità 

di lavoro della CMRC, per lo più operante nella neo sede unica - sul clima, sulla motivazione, l’ascolto e 

la crescita personale; 

 
pone attenzione - per quanto attiene il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale 

o psichica-mobbing” - ad azioni in primo luogo di sensibilizzazione e di diffusione della cultura di genere, 

della cultura del rispetto della dignità della persona prevedendo l’adozione tra le altre sia un Codice Etico 

della CMRC e l’ausilio della Consigliera di Fiducia là dove istituita e la sottoscrizione di protocolli 

d’intesa, convenzioni e\o accordi con altri Enti pubblici, al fine della fruizione per il personale della 

CMRC di servizi di “ascolto” e di “sostegno” ivi eventualmente attivati. 

 

Inoltre - considerata l’analisi di genere sul personale di cui sopra – nella presente proposta si inserisce per 

la prima volta un nuovo ambito di lavoro in riferimento all’invecchiamento della popolazione lavorativa 

dell’Ente, prevedendo piani formativi e campagne sull’adozione di stili di vita ma anche studi e analisi 

rivolti ad una migliore lettura dell’invecchiamento nell’ambiente di lavoro, valorizzando le risorse e 

sostenendo l’apprendimento intergenerazionale. 

 

Le linee di azione progettate sono state individuate in base all’analisi di genere del contesto lavorativo 

nella CMRC (dati 2016\2017) a cura dell’Ufficio Studi e Statistica dell’Ente che costituisce parte 

integrante del presente documento programmatico e in riferimento alla Relazione annuale del CUG 2018, 

redatta ai sensi della Direttiva PCdM 4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei 

Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni” 

 

Nel corso del triennio 2018-2020, la Città Metropolitana di Roma Capitale intende realizzare un Piano di 

Azioni Positive teso al perseguimento delle seguenti finalità di carattere generale: 
 

Pari Opportunità, Cultura di genere e Diritti umani; 

Prevenzione e contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o 

psichica/mobbing 

Benessere Organizzativo: a)conciliazione vita/lavoro; b)prevenzione della salute e sicurezza di genere e 

stress lavoro correlato; 

Rafforzamento dell’azione del CUG della CMRC e rilancio della visibilità del Comitato all’interno e 

all’esterno dell’Ente. 

 

 
PER IL PERSEGUIMENTO DELLE PREDETTE FINALITÀ, IL PIANO INTENDE 

REALIZZARE I SEGUENTI OBIETTIVI: 

 

 

PARI OPPORTUNITÀ, CULTURA DI GENERE E DIRITTI UMANI 

Obiettivi: 

- Promuovere la cultura delle pari opportunità e della non discriminazione, capace di dare valore alle 
differenze - una cultura in grado di fronteggiare gli stereotipi e di promuovere modelli sociali, 
lavorativi e culturali in cui riconoscersi e verso i quali tendere. 

- sviluppare nella gestione delle risorse umane la cultura di genere. 

- Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione legata al genere e diffondere un linguaggio 

non discriminatorio nei documenti di lavoro 

- formare e sensibilizzare all’uguaglianza di genere 
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Azioni: 

1. Programmare Studi e indagini a sostegno della promozione delle pari opportunità 

2. Programmare analisi del Bilancio di Genere della Città per la progettazione di politiche di pari 
opportunità 

3. Predisporre documenti (ad esempio circolare interna) che sensibilizzino il personale alla adozione di un 

linguaggio rispettoso delle differenze di genere, ad esempio utilizzando il più possibile sostantivi o nomi 

collettivi che includano persone dei due generi – come “persone” anziché “uomini”, “lavoratori e lavoratrici” 

anziché “lavoratori” avvalendosi anche dei suggerimenti contenuti nella 

Direttiva 23/5/2007 P.C.M. “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 

amministrazioni pubbliche” 

4. Inserire la normativa in materia di pari opportunità nei piani di formazione dell’Ente, nei corsi di 
aggiornamento dei formatori, nei programmi formativi a qualsiasi 

5. Promuovere attività formative congiunte tra i comuni dell’area vasta in materia di pari opportunità 

6. sensibilizzare l’Ente per il riavvio della Biblioteca di genere presso spazi ad hoc nella sede di via Ribotta. 

Nel contesto di prevedere – quale sezione specifica della Biblioteca di genere – un archivio di foto e di 

racconti dei e delle dipendenti sulla vita lavorativa ma anche sulla conciliazione dei 
tempi e su altri temi. 
 

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E AL MOBBING 

Obiettivi: 

- Valorizzare le differenze per migliorare l’ambiente di lavoro 

- Riconoscere e valorizzare il merito e le competenze 

- Diffondere la conoscenza della normativa antidiscriminazione 

- Rafforzare la prevenzione e il contrasto alle molestie e alle molestie sessuali 

- Rafforzare la sensibilizzazione sulla violenza di genere 

- Prevenire e contrastare i fenomeni discriminatori relativi al genere, all’età, alla disabilità, 

all’orientamento sessuale 

- contribuire a contrastare la violenza sulle donne attraverso campagne di sensibilizzazione in rete 

con i CUG del territorio metropolitano 
Azioni: 

1.   Predisporre documenti (ad esempio circolare interna) che sensibilizzino il personale alla adozione di 
un linguaggio rispettoso delle differenze di genere, ad esempio utilizzando il più possibile sostantivi o nomi 

collettivi che includano persone dei due generi – come “persone” anziché “uomini”, “lavoratori e lavoratrici” 

anziché “lavoratori” avvalendosi anche dei suggerimenti contenuti nella Direttiva 23/5/2007 P.C.M. “Misure 

per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle 
amministrazioni pubbliche”. 

2. Prevenzione e contrasto alle cause di discriminazione individuate dall’art. 21 della Carta dei Diritti 

Fondamentali dell’Unione Europea (relativamente al sesso, razza, colore della pelle o origine etnica o sociale, 

caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra 

natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o 
orientamento sessuale) 

3. monitorare nel tempo - in ottica di genere - attraverso i dati dell’Ente, le progressioni di carriera, la 

composizione delle commissioni concorsuali, la valutazione del personale e quant’altro utile ai fini 

dell’affermazione delle pari opportunità e della non discriminazione nell’Ente 
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4. prevedere la redazione di un opuscolo – dei diritti degli uomini e delle donne che lavorano – da 
diffondere attraverso la rete intranet 

5. Inserire un modulo di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni nei piani di formazione 
dell’Ente 

6. predisposizione Codice Etico e di comportamento per la prevenzione delle molestie e delle molestie 
sessuali e per la tutela della dignità delle persone 

7. prevedere Sportelli di ascolto e la Consigliera di fiducia – attraverso l’attivazione di 
convenzioni\protocolli d’intesa con altre istituzioni pubbliche 
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BENESSERE ORGANIZZATIVO 

Obiettivi in materia di conciliazione vita/lavoro: 

- Prevedere strumenti di flessibilità che rispondano alla necessità di conciliare vita familiare e vita 

lavorativa 

- Prevenire situazioni di stress legate alla difficoltà di conciliazione vita/lavoro anche agevolando e 

motivando il personale, in considerazione dell’attuale momento storico caratterizzato da rilevanti 

modificazioni organizzative e carenza di risorse umane ed economiche 

- Sostenere anche indirettamente la gestione familiare, in modo da favorire le possibilità di sviluppo 

di carriera delle donne 

- Offrire servizi orientati al saving money e al saving time per i/le dipendenti e le famiglie 

- Concorrere al cambiamento definendo specifiche condizioni  che  possano  incidere  sul  miglioramento del 

sistema sociale interno, delle relazioni interpersonali e, in generale della cultura organizzativa 

- Incidere sugli obiettivi di efficacia e di produttività dell’Ente 

Azioni: 

1. predisposizione questionari al personale sull’utilizzo degli strumenti di conciliazione 

2. sperimentazione di nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (smart 

working- co-working), sulla base del quadro normativo di riferimento in materia di lavoro agile come ad 

esempio del percorso progettuale avviato dal Dipartimento Pari Opportunità e che 
vede la CMRC selezionata assieme ad alcune limitate Pubbliche Amministrazioni 

3. formazione in materia di smart-working e co-working, rivolta innanzitutto ai dirigenti e 
informazione e sensibilizzazione di tutta la comunità lavorativa 

4. monitoraggio sull’utilizzo degli strumenti di flessibilità e altri istituti contrattuali (part-time, flessibilità 

oraria ecc.) attraverso indagini statistiche e monitoraggio e analisi sull’uniformità di applicazione degli 

istituti in parola, anche attraverso momenti di confronto e dialogo con i dirigenti 
dell’ Ente 

5. studio di fattibilità e attivazione di “spazi di conciliazione”, tra i quali ad esempio la ludoteca per i 
figli dei dipendenti 

6. campagna di sensibilizzazione finalizzata ad una riflessione dei padri relativamente ad una migliore 
condivisione dei compiti di cura 

Obiettivi in materia di prevenzione della Salute e sicurezza di genere, stress lavoro correlato: 

- realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la costruzione di 
ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei 
lavoratori e delle prestazioni 

- concorrere alla promozione della la salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici anche 

attraverso l’adozione di stili di vita sani 

- Sviluppare il senso di appartenenza ad una amministrazione che si occupa della salute del proprio 

personale. 

- Sostenere una valutazione del rischio che tenga conto delle diversità nel rispetto delle prescrizioni 

del D.lgs. 81\2008 
Azioni: 

1. Inserire il genere nella valutazione del rischio anche del rischio stress lavoro correlato 

2. Predisporre indagini quali-quantitative in materia di benessere organizzativo 

3. Predisporre interventi volti a migliorare le condizioni e l’organizzazione di lavoro che garantiscano 
un clima aziendale improntato al benessere di chi lavora e privo di comportamenti molestanti 

4. Prevenire le malattie maggiormente diffuse facilitando l’attività di controllo, anche tenendo conto 
dell’invecchiamento della popolazione lavorativa 

5. Promuovere l’adozione di stili di vita corretti, anche in relazione all’invecchiamento della 
popolazione lavorativa 

6. Attuare politiche volte all’active aging nell’organizzazione anche attraverso programmi di prevenzione 

bio-psico-sociale finalizzato a supportare il personale in un processo di cambiamento orientato verso una 

corretta alimentazione, che determini anche un miglioramento nello stile di vita 
in generale 
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7. Analisi e programmazione attività di socializzazione tra i/le dipendenti 

8. definire spazi dedicati all’incontro dei/delle dipendenti dell’Ente presso la nuova sede anche per lo 

svolgimento di attività ludico ricreative da svolgersi durante la pausa pranzo alla luce del nuovo orario 

stabilito dall’Amministrazione 

9. riorganizzare la distribuzione del cibo e bevande presso un numero maggiore di macchine distributrici 

presenti nelle sedi nonché attraverso l’analisi dell’offerta più coerente con le finalità di 
salute e benessere ovvero più attenta ai diversi regimi alimentari seguiti dai fruitori 

10. prevedere in ogni Servizio dell’Ente la figura del “Tutor/Facilitatore” con spiccate capacità relazionali e 

di conoscenza dei processi amministrativi, capace di facilitare l’inserimento e l’integrazione dei/delle 

dipendenti che, per motivi di trasferimento, assunzione, rientro dalla maternità o da lunghi periodi di assenza, 

si trovano nella specifica necessità di essere accompagnato/a al re/inserimento nel contesto lavorativo con 

l’obiettivo di un proficuo aggiornamento, di eventuale ridefinizione del ruolo al fine di rendere la persona e il 

team di lavoro 
partecipi delle variazioni intervenute 

11. avviare un processo di verifica del parco navette in dotazione dell’ente alla luce dell’indagine sull’età 

media delle/dei dipendenti in forza nella CMRC dalla quale è emersa la presenza di una popolazione 

lavorativa mediamente matura d’età, in considerazione del personale con disabilità fisiche e/o con diversa 

agilità di movimento; l’assenza di apposite maniglie per sorreggersi nel  salire su talune navette come la 

presenza di dislivelli da superare può pertanto comportare per alcuni/e dipendenti evidenti difficoltà fisiche. 

Ove possibile, rendere accessibili i mezzi navetta e o 

macchine attualmente in servizio per facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità da e verso la sede 

unica di via Ribotta 

12. Assicurare anche al personale di custodia o ausiliario la possibilità di accedere ad un mezzo informatico 

al fine di poter partecipare alle diverse comunicazioni istituzionali e sindacali opportunatamente inviate 

tramite email di lavoro ovvero per assicurare l’accesso al sito “cedonline” e “presenze” al fine di non 

escludere tali categorie di lavoratrici/lavoratori dalla piena circolazione e condivisione delle informazioni al 

fine di non creare discriminazioni per la categoria di 
appartenenza 

13.  garantire  un  coinvolgimento più consapevole del personale, dalla partecipazione “attiva” alla 

realizzazione  delle  finalità  dell’Ente, alla circolazione delle informazioni,   alla opportuna 

divulgazione delle azioni proposte 

14. Prevedere una giornata all’anno dedicata alle/ai dipendenti della CMRC al fine di stimolare il senso 
di appartenenza all’Ente e una maggiore coesione sociale e valorizzazione di chi lavora in CMRC 

 

 
 

RAFFORZAMENTO DELL’AZIONE DEL CUG DELLA CMRC 

obiettivi: 

- rafforzare la visibilità e il ruolo del CUG della CMRC attraverso un rinnovato impegno propositivo 
del CUG sui temi di propria competenza con azioni trasversali a tutti i livelli dell’Ente 

- rafforzare i rapporti con le Consigliere di parità territoriali attraverso la sottoscrizione di protocolli 

d’intesa e convenzioni (Direttiva 4 marzo 2011 “Linee guida di funzionamento dei CUG) 

- favorire la rete nazionale e locale dei CUG 

Azioni: 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1205 di 1446



 
 La pubblicazione è assolta tramite l’Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell’ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it) 

 

 

1. definire e rilanciare la visibilità e l’informazione del Comitato mediante il sito istituzionale, la rete 
intranet e incontri con il personale interno 

2.   definire  attraverso un atto dell’amministrazione i rapporti funzionali e la collaborazione tra il CUG e le 

strutture dell’Ente, in considerazione della normativa di riferimento del CUG e gli obiettivi di promozione 

delle pari opportunità ricompresi tra gli ambiti di misurazione della performance (dlgs 
150\2009 così come modificato con dlgs 74\2017); 

3. prevedere ai fini della piena operatività e funzionalità del CUG una segreteria tecnica del Comitato 

(fermo restando le attività di supporto al CUG garantite dalla Direzione Generale a norma dello Statuto 

metropolitano e del Regolamento Ufficio e Servizi dell’Ente; 
4. Formare e aggiornare i componenti il Comitato Unico di Garanzia 

5. Programmare percorsi formativi sulle materie di competenza del CUG per tutto il personale 

6. livello di responsabilità e tra le materie di esame di concorsi interni e selezioni esterne 

7. Interventi di sensibilizzazione rivolte ai vertici dell’amministrazione e alle OO.SS. dell’Ente al fine 
di garantire la consultazione del CUG sulle materie di propria competenza 

8. Rilanciare la rete locale dei CUG. 

 

 

Attraverso il presente Piano s’intende, dunque, proporre una traccia da seguire secondo un 

approccio diversificato alla gestione delle risorse umane, finalizzato alla creazione di un ambiente 

di lavoro inclusivo che favorisca l’espressione del potenziale individuale e lo utilizzi come leva 

strategica per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi. Un approccio finalizzato alla 

valorizzazione delle differenze di cui ciascuno/a è portatore e portatrice all’interno dell’Ente e che 

richiama un processo di cambiamento che ha lo scopo di valorizzare e utilizzare pienamente il 

contributo unico che ciascun dipendente può portare. Questo contributo scaturisce dalla 

possibilità di ogni persona di sviluppare e applicare, all’interno dell’organizzazione, uno spettro 

ampio e integrato di abilità e comportamenti che ne riflettano il genere, l’età, il background e 

l’esperienza, nella consapevolezza che la gestione e la valorizzazione della diversità è 

strettamente funzionale all’economicità, alla funzionalità e all’efficacia dell’azione 

amministrativa. 

 

Il monitoraggio e la verifica sulla sua attuazione sono affidati prioritariamente al Comitato unico 

di garanzia per le pari opportunità. 

 

Le azioni del PTAP potranno essere modificate, integrate ed ampliate nel corso del triennio, sulla 

base dei cambiamenti organizzativi e dei bisogni che via via emergeranno dall’analisi di genere di 

contesto, anche alla luce della sperimentazione di modalità lavorative innovative inerenti lo smart 

working e il co-working, nei programmi dell’Amministrazione. 

 

Tale Piano può non prevedere costi per l’Amministrazione e verrà attuato attingendo alle 

professionalità e servizi interni all’Ente e attraverso convenzioni\protocolli d’intesa con Enti e 

soggetti pubblici territoriali. 

 

Il presente Piano, nell’offrire alla CMRC una visione complessiva di sviluppo 

dell’organizzazione ispirata ai principi di uguaglianza e di pari dignità degli uomini e delle donne, 

nonché una strategia di promozione e di conoscenza delle tematiche di pari opportunità e di non 

discriminazione, pone le basi per la promozione di un piano di azioni positive territoriale in 

raccordo con gli organismi di parità istituzionali dell’area metropolitana di Roma. 

 

 
Il Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
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LE PARI OPPORTUNITÀ, IL BENESSERE LAVORATIVO E LA LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI NELLA 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 
RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE DATI DICEMBRE 2016 

 
La Città Metropolitana di Roma Capitale: risorse umane - una lettura in ottica di genere 

Per poter effettuare una corretta valutazione dell’impatto delle normative previste sulle politiche di pari 

opportunità, di non discriminazione e di benessere organizzativo e del benessere psico-fisico della 

persona della persona nel lavoro, la Direttiva precisa che si deve tener conto dei dati e delle informazioni 

forniti dall’Amministrazione ai sensi del Dlgs 81/2009 e ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri “Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne 

nelle amministrazioni pubbliche” 
 

In questa parte, quindi, come si diceva viene offerta una lettura statistica delle risorse umane presenti 

nella Città metropolitana di Roma Capitale, con un’attenzione specifica alle cosiddette statistiche di 

genere. Con questa espressione si intende l’analisi di dati statistici differenziata secondo il genere 

maschile e il genere femminile, in cui i dati relativi a entrambi i generi abbiano lo stesso grado di visibilità 

e leggibilità. 
 

I dati relativi al personale in un’ottica di genere sono analizzati con l’obiettivo di restituire una fotografia  

dei dipendenti maschi e femmine dal punto di vista del loro percorso esistenziale e professionale, per 

comprendere dove si posiziona attualmente l’Ente in questo senso, ma anche se sono riscontrabili dei 

cambiamenti (e in quali direzioni) rispetto agli anni passati. 
 

A tal fine, ci si è avvalsi dei dati messi a disposizione del Dipartimento I “Risorse Umane” e, per quanto 

attiene l’analisi in ottica di genere degli stessi, della collaborazione delle professionalità dell’Ufficio 

Statistica del nostro Ente, non nuovo a forme di collaborazione di questo genere con il CUG. 
 

Le variabili generali considerate dall’Ufficio statistica sono state le seguenti: 
La presenza numerica di uomini e donne 
L’età e l’anzianità del personale 
I percorsi di carriera e la mobilità 
Il sistema degli orari e le forme di flessibilità 
la salute e la sicurezza 
 
Il personale della Città Metropolitana di Roma Capitale per genere ed età 

Al 31 dicembre 2016 lo stock di personale in servizio a tempo indeterminato presso la Città 

metropolitana di Roma Capitale ammontava a 1978 unità, un dato notevolmente inferiore a quello degli 
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ultimi anni. Questo trend discendente nel numero dei dipendenti è da imputarsi alla riforma degli Enti 

locali, più nota come legge Delrio che ha profondamente mutato in termini di architettura istituzionale e 

di funzioni gli Enti di Area Vasta (Province e Città Metropolitane). In particolare si ricorda che dal 1 

gennaio 2015 nasce ufficialmente la Città Metropolitana di Roma Capitale che di fatto si sostituisce alla 

preesistente Provincia di Roma. La neo-istituita Città metropolitana è chiamata a svolgere nuove funzioni, 

ad ereditarne alcune dalla Provincia di Roma e di restituirne altre alla Regione Lazio che le aveva 

precedentemente delegate. Insieme alle funzioni sono state trasferite in Regione anche le risorse umane 

che erano impiegate su queste. Inoltre il blocco del tournover, imposto dai sempre più consistenti tagli di 

spesa, ha ulteriormente inciso su questa situazione. 
 

Per quanto riguarda la composizione del personale fra i due generi, il dato generale conferma una seppur 

lieve, maggior presenza dei maschi che sono il 51 % (1.015 unità) del personale a tempo indeterminato, 

mentre le femmine sono il 49% (963 unità). Il dato della presenza percentuale di donne su tutto il 

personale è in crescita dal 2008 (anno in cui la percentuale del personale femminile era del 45%) tuttavia 

ancora sotto la media nazionale del personale del comparto nazionale degli Enti locali (il dato nazionale 

del 2015, ultimo disponibile, è del 51,2%). Se consideriamo il solo dato relativo ai dipendenti delle Città 

Metropolitane, la Città metropolitana di Roma, nel 2015, ultimo dato disponibile per il confronto con le 

altre Città, aveva  circa il 48% donne pari al dato medio fra le Città metropolitane. Nella graduatoria delle 

Città metropolitane, quella di Roma Capitale si pone al quarto posto, dopo Milano (58,1% di personale 

femminile), Bologna (56,6%) e Torino (53,2%) 
 

Per quanto concerne l’età, i dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale risultano così 

distribuiti tra le varie fasce di età: solo l’1% ha meno di 30 anni, il 15% ha tra i 31 e i 40 anni. Le classi 

modali, quelle che annoverano cioè il maggior numero di dipendenti, sono le fasce di età comprese fra i 

41 e i 50 anni (31,4%) e quella compresa fra i 51 e i 60 (43,5%). Il restante 7,6% dei dipendenti ha più di 

60 anni. Rispetto agli anni precedenti, si registra un invecchiamento complessivo del personale dovuto 

probabilmente alla nuova legge pensionistica che di fatto ha ridotto i pensionamenti e alle norme che 

impediscono nuove assunzioni. 
 

Uomini e donne poi si ripartiscono diversamente fra le diverse classi di età. Infatti le donne sono in 

maggioranza nelle classi di età più giovani (il 51% delle donne è nella classe di età compresa tra i 31 e i 50 

anni): questo dato rivela come, con il passare del tempo, la Città metropolitana di Roma Capitale tenda 

ad un sostanziale riequilibrio della presenza maschile e femminile del proprio personale 
 

I percorsi di carriera 

Ma come si ripartiscono donne e uomini nelle diverse categorie professionali? La percentuale di donne è 

superiore nelle categorie D e C (rappresentano il 54,7% del personale iscritto alla categoria D, e il 53,6 del 

personale presente nella categoria C). I maschi invece sono maggiormente rappresentati nella categoria 

B (il 63,3% del personale) e nella categoria dei dirigenti: ben il 71% del personale di livello dirigenziale è 

maschio contro il 29% delle donne. Quest’ultimo dato, per quanto rivelatore dell’esistenza nell’Ente del 

cosiddetto tetto di cristallo che non vede ugualmente aperte le possibilità della carriera dirigenziale per 

le donne, tuttavia è un dato in crescita rispetto agli anni precedenti. Infatti nel 2008 erano solo il 21% le 

donne che ricoprivano un ruolo dirigenziale. 
 

Per quanto concerne gli incarichi di Posizione Organizzativa a cui può accedere solo il personale di 

categoria D, al 31 dicembre 2016 erano 183 le posizioni organizzative attivate. Di queste il 56% (80) sono 

attribuite a donne e il restante 44% (63) agli uomini. Il 31% delle funzionarie donne è titolare di posizioni 

organizzativa sono invece il 29,5% i funzionari uomini che ricoprono questo ruolo. 
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Per quanto concerne i singoli profili professionali (e qui consideriamo solo il personale a tempo 

indeterminato) alcuni di questi sono più specificatamente appannaggio delle donne, altri invece sono 

tipizzati da una preponderante presenza maschile. 
 

Nella categoria B, ad esempio, l’86% degli operatori specializzati addetti alle strade provinciali è 

composto da personale maschile, mentre il 63% dei collaboratori professionali addetti all’inserimento 

dati è composto da donne. 

Nella categoria C, i geometri in forza all’Amministrazione sono solo uomini, e sono per il 72% maschi 

anche guardie provinciali. Invece le donne sono molto ben rappresentate fra i ragionieri (86%) e fra gli 

istruttori amministrativi (68%). La maggioranza di donna si trova anche fra gli istruttori informatici (60%). 
 

Nella categoria D, mentre i profili prettamente maschili riguardano soprattutto i funzionari con 

professionalità tecniche o di vigilanza, le donne sono la maggioranza nei profili amministrativi generici. 

Forme di flessibilità ed istituti contrattuali 

Per quanto riguarda le forme di flessibilità, ricordiamo che il 97,2% del personale ha un contratto a 

tempo pieno. Solo 56 dipendenti (il 2,3% del totale) hanno un contratto part-time e di questi il 75% è 

composto da personale femminile. Questo a conferma come questo istituto contrattuale sia scelto 

soprattutto dalle donne per poter conciliare al meglio tempo di vita a carichi familiari. Che quello della 

conciliazione fra carichi di lavoro ed esigenze familiari sia un problema sentito prevalentemente dalle 

donne, è testimoniato anche dalla modalità di fruizione dei congedi per maternità e paternità (artt. 

16,26,28,31 del Dlgs 26 marzo 2001) e dei congedi parentali (artt. 32, 33 del Dlgs 26 marzo 2001). In 

entrambi i casi infatti sono prevalentemente le donne ad usufruire di questi istituti contrattuali e 

mediamente per un periodo  di tempo superiore a quanto non facciano invece i colleghi maschi. Infatti 

nel 2015 (ultimo dato a disposizione, relativo al Conto Annuale 2016), i dipendenti della Città 

metropolitana di Roma Capitale hanno usufruito complessivamente di 5.815 giorni di congedo retribuito 

per maternità, paternità e congedi parentali. Di questi ben 4.601 pari al 79,1% sono stati goduti dal 

personale femminile. 
 

Anzianità di servizio 

Per quanto riguarda l’anzianità d servizio le due classi di anzianità modali, cioè quelle che raggruppano il 

maggior numero di dipendenti sono quelle della fascia 11-20 anni di servizio (49%) e quelli della fascia 

successiva (11-15), il 19%. Per quanto concerne invece la differenza per genere, emerge chiaramente che 

le donne sono più numerose nelle fascia di anzianità più basse, mentre la percentuale di maschi è 

maggioritaria tra le ultime classi di anzianità, anche questo è un segno della progressiva 

femminilizzazione del personale. Nelle tabelle seguenti sono esposte alcune informazioni relative alle 

variabili precedentemente analizzate in maggior dettaglio. 
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Appendice Statistica. 

 

Tab. 1 - I1 Personale per categorie (31 dicembre 2016) 

(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane” 
 Categoria  Femmine  Maschi  Totale % FEMMINE  

B 204 353 557 36,6 

C 493 426 919 53,6 

D 257 213 470 54,7 

DIR 9 23 32 28,1 

     

Totale 963 1.015 1.978 48,7 

 

Tab. 2 - Posizioni organizzative assegnate per genere (31 dicembre 2016) 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane” 

   

N 
  

% 

Femmine  80  56 

Maschi  63  44 

Totale 143 100 
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Tab. 3 - Personale per Categorie e profilo professionale (31 dicembre 2016) 

(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

“Risorse Umane”) 

 Categoria Femmine Maschi Totale % FEMMINE  

 

 B 204 353 557 36,6  

 ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF 76 45 121 62,8  

 AUSILIARIO SPECIALIZZATO 35 27 62 56,5  

 AUTISTA - 40 40 -  

 CANTONIERE 4 11 15 26,7  

 CAPO CANTONIERE 2 8 10 20,0  

 CAPO OPERAIO STRADE - 1 1 -  

 COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO 34 34 68 50,0  

 COORD.SERV. ANTICAMERA - 1 1 -  

 MESSO RILEVAZ. E RISCOS. 1  1 100,0  

 OPER.SPEC.ADD.STRADE PROV. 24 146 170 14,1  

 OPERATORE CENTRO FORMAZIONE 24 22 46 52,2  

 OPERATORE CENTRO STAMPA - 1 1 -  

 OPERATORE SPEC.AMBIENTE 2 17 19 10,5  

 TELEFONISTA 2  2 100,0  

 

 C 493 426 919 53,6  

 ADDETTO COMUNICAZIONE E RELAZIONI PUBBLICHE 1 1 2 50,0  

 ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO 1 4 5 20,0  

 CAPO OPERAIO STRADE QUALIF - 28 28 -  

 GEOMETRA  46 46 0,0  

 GUARDIA PROVINCIALE 36 93 129 27,9  

 ISTRUTTORE AMBIENTALE 2 3 5 40,0  

 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 258 123 381 67,7  

 ISTRUTTORE INFORMATICO 172 112 284 60,6  

 ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI 2 3 5 40,0  

 MESSO COORDINATORE 1 1 2 50,0  

 PERITO INDUSTRIALE  7 7 0,0  

 RAGIONIERE 19 3 22 86,4  

 RESPONSABILE COORDINATORI SERVIZI ANTICAMERA  2 2 0,0  

 TECNICO LABORATORIO MOBILE 1  1 100,0  
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 Categoria Femmine Maschi Totale % FEMMINE  

 

 D 257 213 470 54,7  

 ARCHEOLOGO 1 2 3 33,3  

 AVVOCATO 3  3 100,0  

 BIBLIOT.SPEC.SERV.TERRIT. 1  1 100,0  

 BIOLOGO 4 2 6 66,7  

 CHIMICO 1 1 2 50,0  

 COMUNICATORE PUBBLICO ISTITUZIONALE 1  1 100,0  

 ESPERTO IN COMUNICAZIONE - 1 1 -  

 FUNZ. DI STATISTICA 3  3 100,0  

 FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI 156 67 223 70,0  

 FUNZ.SERV. INFORMATICI 1 6 7 14,3  

 FUNZ.SERV. RAGIONERIA 17 14 31 54,8  

 FUNZ.SERV. TECNICI 3 38 41 7,3  

 FUNZ.SERV. VIGILANZA 7 23 30 23,3  

 FUNZ.TECNICO AMBIENTE 13 7 20 65,0  

 FUNZ.TECNICO LAUREATO 17 23 40 42,5  

 FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI 14 17 31 45,2  

 FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG. 4 1 5 80,0  

 FUNZ.UNITA OP.SERV.TECNICI 1 2 3 33,3  

 FUNZ.UNITA OP.SERV.VIGILANZA  1 1 0,0  

 FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIALI 3 1 4 75,0  

 FUNZIONARIO SERVIZI GENERALI  1 1 0,0  

 GEOLOGO 3 2 5 60,0  

 NATURALISTA  2 2 0,0  

 SOCIOLOGO 1  1 100,0  

 SPEC. AREA TECNICA  1 1 0,0  

 SPEC.FORMAZ.SPER.DIDATT.  1 1 0,0  

 STORICO DELL'ARTE 2  2 100,0  

 TECNICO DIRETTIVO URBANISTA 1  1 100,0  

 DIR 9 23 32 28,1  

 Totale complessivo 963 1.015 1.978 48,7  
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Tab. 4 - Personale per categorie, genere e classi di età. 31 dicembre 2016 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

“Risorse Umane)) 

 

Classi di età  
B 

 
C 

Femmine 

D DIR 

 
Totale 

 
B 

 
C 

Maschi 

D DIR 
 
Totale 

Totale  % 
Femmine 

fino a 30 2 2   4 7 8   15 19 21,1 

da 31 a 40 43 92 18  153 40 89 16  145 298 51,3 

da 41 a 50 65 154 116 4 339 54 139 80 10 283 622 54,5 

da 51 a 60 83 209 107 4 403 208 151 92 8 459 862 46,8 

oltre 60 11 36 16 1 64 44 39 25 5 113 177 36,2 

Totale 204 493 257 9 963 353 426 213 23 1.015 1.978 48,7 

 
 

Tab. 5 - Personale per categorie, genere e anzianità di servizio. 31 dicembre 2016 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

“Risorse Umane)) 

 
 

 
Anzianità di servizio 

  Femmine    Maschi   

 
Totale M+F 

 

 
%Femmine B C D DIR Totale B C D DIR Totale 

da 11 a 20 110 239 147 2 498 111 240 124 6 481 979 50,9 

da 21 a 30 6 121 44 1 172 101 77 22 1 201 373 46,1 

fino a 10 anni 86 71 23 6 186 60 55 19 15 149 335 55,5 

oltre 30 anni 2 62 43  107 81 54 48 1 184 291 36,8 

             

Totale 204 493 257 9 963 353 426 213 23 1.015 1.978 48,7 
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Graf. 1 - I dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale per Genere. (31 
dicembre 2016). Prevalgono, per pochi punti percentuali i maschi 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane”) 
 

 

 
 

Graf. 2 I dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale per Genere e 
Categoria. (31 dicembre 2016). Le donne prevalgono nelle categorie C e D 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane”) 
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Graf. 3 - I dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale per Genere e 
Anzianità di servizio. (31 dicembre 2016). Le donne prevalgono nelle prime due 
categorie di anzianità di servizio 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane”) 
 

 

 

Graf. 4 - I dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale per Genere e 
Età, composizione percentuale. (31 dicembre 2016). Le donne prevalgono nelle 
classi di età più giovani. (Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati 
Dipartimento I “Risorse Umane”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comitato Unico di Garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
cug@cittametropolitanaroma.gov.it 06 6766 6190 - 2355 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1215 di 1446

mailto:cug@cittametropolitanaroma.gov.it


La pubblicazione è assolta tramite l’Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell’ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,0 

45,0 

40,0 

35,0 

30,0 

25,0 

20,0 

15,0 

10,0 

5,0 

0,0 

45,2 

  41,8  

35,2 

27,9 

15,9 
14,3 

11,1 

0,4 1,5 

fino a 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 oltre 60 

 

Femmine Maschi 

6,6 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1216 di 1446



La pubblicazione è assolta tramite l’Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell’ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it) 

 

 

177; 9% 0; 0%19; 1% 

  298; 15% 

862; 44% 

622; 31% 

Età fino a 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 oltre 60 

500 459 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

403 

  339  

283 

153 145 

113 

64 

4 15 

fino a 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 60 oltre 60 

 

Femmine Maschi 

 

 
 
 

Graf. 5 - I dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale per Età, 
composizione percentuale. (31 dicembre 2016). 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane) 
 

 

Graf. 6 - Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale per età e genere, dati 

assoluti (31 dicembre 2016). Le donne sono prevalenti nelle fasce più giovani di età. Nel 
futuro assisteremo quindi a una femminilizzazione del personale 

(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse Umane”) 
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Graf. 7 - Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale per genere e Categoria 

(31 dicembre 2016) (Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati 

Dipartimento I “Risorse Umane”) 

 

 
Graf. 8 - Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale con incarichi di posizione 

organizzativa per genere. (31 dicembre 2016). Prevalgono gli incarichi conferiti alle donne 

(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I “Risorse 

Umane”) 
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Graf. 9 - Il part-time nella Città metropolitana di Roma Capitale. (31 
dicembre 2016). Sono soprattutto le donne ad usufruire di questo istituto 
contrattuale 

(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati 

Dipartimento I “Risorse Umane”) 
 

 

 

Graf. 10 - La percentuale di personale femminile nella Città metropolitana di Roma 
Capitale. ll dato è in crescita se confrontato con quello della Ex-Provincia di Roma del 2008, ma 

ancora al di sotto della media nazionale pari al 51,2% nel 2015. 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I 

“Risorse Umane”) 
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Totale Città metropolitane 48,1 

Milano 57,9 

Bologna 56,6 

Torino 53,2 

Roma 48,0 

Venezia 47,2 

Firenze 45,8 

Genova 40,5 

Bari 40,5 

Napoli 35,9 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 

 

 
 
 
 
 

Graf. 11- Il personale femminile nelle Città metropolitane italiane. Roma si conferma in 

quarta posizione. Dati 31 dicembre 2015. 
(Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati RGS, Conto Annuale) 
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1. Mobilità e pendolarismo del personale della Città metropolitana di Roma Capitale 

Al 31 dicembre 2016 erano 1.978 le unità di personale in servizio presso la Città metropolitana di 

Roma Capitale. Fatta eccezione per le unità di personale comandate presso altre amministrazioni, 

sono 1.937 quelle che quotidianamente si spostano dalle loro abitazioni per recarsi presso le sedi 

della Città metropolitana di Roma Capitale per motivi di lavoro. 

 

Sempre alla data del 31 dicembre il personale della Città metropolitana di Roma Capitale era così 

dislocato presso le diverse sedi. Come si evince dai dati, la maggior parte del personale, vale a 

dire 

1.294 unità pari al 67%, ha la sua sede di servizio nel territorio di Roma Capitale. La maggioranza 

del personale è dislocata presso la sede di Viale Giorgio Ribotta, nella periferia Sud-Ovest della 

Capitale (zona Eur-Torrino). Per venire incontro alle nuove esigenze del personale causate 

dall’attivazione della sede Unica presso viale Ribotta, avvenuta tra il 2015 e il 2016, l’Ente ha 

adottato alcune misure quali una maggiore flessibilità dell’orario in ingresso, l’allestimento di una 

navetta al punto di snodo della Metropolitana (fermata Eur Palasport) per la sede di viale Ribotta, 

l’attivazione di agevolazioni tariffarie per l’abbonamento Metrebus. 

 
Tab. 6 – Il personale della Città metropolitana per sede. 31 dicembre 2016 

 
Sedi 

Numero di 

dipendenti 

Viale Giorgio Ribotta 41/43 – Roma 819 

Via Quattro Novembre, 119/A – Roma 224 

Villa Altieri – Viale Manzoni – Roma 15 

Via Tiburtina, 691/695 – Roma 129 

Via Raimondo Scintu, 106 – Roma 107 

Perimetri Riserve Naturali – Aree Protette – Sedi Sparse 23 

Distaccamenti Polizia Locale – Sedi Sparse 121 

Zone Viabilità – Cantonieri – Sedi Sparse 233 

Sedi Centri per l’Impiego e Centri di Formazione – Sedi Sparse 266 

Totale Dipendenti 1.937 
Fonte: Città metropolitana Roma Capitale, Piano di mobilità aziendale 2016 

 

Tuttavia se si confrontano i dati relativi alle sedi di residenza dei dipendenti con i dati delle sedi 

di lavoro dell’Ente, è facile supporre che per molti dei dipendenti ancora permangono situazioni 

di difficoltà relative al raggiungimento del luogo di lavoro, con ripercussioni sulla capacità di 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e sul benessere organizzativo più in generale. 

Infatti dei 1.937 dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale, 986, pari al 51%, 

risiedono nel territorio di Roma Capitale. Il 45%, pari a 872 unità invece risiedono nel Comuni 

dell’Hinterland metropolitano. I rimanenti risiedono nei Comuni delle altre province del Lazio 

(3%) o in Comuni posti fuori Regione (1%). 

 

 

 

 

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1224 di 1446



 

 

 

 
 

 

Tab. 7 – I dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale per zona di residenza. 31 

dicembre 2016 

 
 N.  

Zona di Residenza N. % 

Residenti a Roma 986 51 

Residenti nell’Hinterland 872 45 

Residenti nelle Province del Lazio 60 3 

Residenti nelle altre Regioni 19 1 

Totale Dipendenti 1.937 100 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento 1 “Risorse 

Umane”. 

 

Considerando il territorio metropolitano suddiviso nelle Cinque Zone così come declinate dal Piano 

Territoriale Provinciale Generale (PTPG), emerge che quasi un terzo dei dipendenti residenti 

nell’hinterland proviene dai Comuni inclusi nella Zona “Velletri” (31%), seguono poi le zone di 

“Tivoli” (23,1%) e quindi la zona di Civitavecchia (21,4%). 

 
Graf. 12 – I dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale per Ambito metropolitano di 

residenza. 31 Dicembre 2016 

 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento 1 “Risorse 

Umane”. 
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Quadro sintetico degli obiettivi di PEG e dei relativi indicatori. 
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STAMPA DEL PEG 
Pag. 1 

Centro di Resp. : 1100 DIP0100-RISORSE UMANE E QUALITA DEI SERVIZI Responsabile:MONNI.FEDERICO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

 

500,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

 

500,00 

 
        
        

Prg. 0110 RISORSE UMANE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

344,00 

344,00 

344,00 

344,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 10 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

344,00 

344,00 

344,00 

344,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

844,00 

844,00 

844,00 

844,00 

500,00 

 

500,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

844,00 

844,00 

844,00 

844,00 

500,00 

 

500,00 

 
          

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1227 di 1446



STAMPA DEL PEG 
Pag. 2 

Centro di Resp. : 1101 DIP0100U1-RISORSE UMANE E QUALITA DEI SERVIZI - 

DOTAZIONE ORGANICA - B 
Responsabile:MONNI.FEDERICO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 96,06 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

82,61 

0,00 

76,85 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 96,06 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

82,61 

0,00 

76,85 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

4.564,02 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

 

10.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

4.564,02 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

 

10.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 96,06 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

4.646,63 

10.000,00 

10.076,85 

10.000,00 

 

10.000,00 
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STAMPA DEL PEG 
Pag. 3 

Centro di Resp. : 1101 DIP0100U1-RISORSE UMANE E QUALITA DEI SERVIZI - 

DOTAZIONE ORGANICA - B 
Responsabile:MONNI.FEDERICO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 7.104,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

9.928,80 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

 

10.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 7.104,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

9.928,80 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

 

10.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 7.104,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

9.928,80 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

 

10.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 7.104,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

9.928,80 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

 

10.000,00 
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STAMPA DEL PEG 
Pag. 4 

Centro di Resp. : 1110 DIP0101-PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE, 

CONCORSI E PROCEDURE SELETTIVE. 
Responsabile:DOTT.SSA ACIDI PAOLA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0110 RISORSE UMANE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 220.649,23 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

131.089,05 

257.216,47 

226.089,05 

412.640,89 

173.089,05 

 

143.089,05 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 10 220.649,23 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

131.089,05 

257.216,47 

226.089,05 

412.640,89 

173.089,05 

 

143.089,05 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 220.649,23 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

131.089,05 

257.216,47 

226.089,05 

412.640,89 

173.089,05 

 

143.089,05 

 
        

Mis. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO       
        

Prg. 0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.034,32 

1.034,32 

1.034,32 

1.034,32 

1.034,32 

 

1.034,32 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.034,32 

1.034,32 

1.034,32 

1.034,32 

1.034,32 

 

1.034,32 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 04 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.034,32 

1.034,32 

1.034,32 

1.034,32 

1.034,32 

 

1.034,32 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 220.649,23 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

132.123,37 

258.250,79 

227.123,37 

413.675,21 

174.123,37 

 

144.123,37 
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STAMPA DEL PEG 
Pag. 5 

Centro di Resp. : 1120 DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E 

PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO 
Responsabile:MACARONE PALMIERI.AURELIA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 415.089,37 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

356.976,86 

1.265.936,00 

1.598.007,50 

1.265.936,00 

 

1.265.936,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 415.089,37 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

356.976,86 

1.265.936,00 

1.598.007,50 

1.265.936,00 

 

1.265.936,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 7.782.838,05 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

42.028.804,00 

50.113.316,85 

30.090.000,00 

30.090.000,00 

30.090.000,00 

 

30.090.000,00 

 
        
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 14.571,37 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

26.144,00 

48.988,52 

26.144,00 

26.144,00 

26.144,00 

 

26.144,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 7.797.409,42 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

42.054.948,00 

50.162.305,37 

30.116.144,00 

30.116.144,00 

30.116.144,00 

 

30.116.144,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 8.212.498,79 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

42.054.948,00 

50.519.282,23 

31.382.080,00 

31.714.151,50 

31.382.080,00 

 

31.382.080,00 
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STAMPA DEL PEG 
Pag. 6 

Centro di Resp. : 1120 DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E 

PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO 
Responsabile:MACARONE PALMIERI.AURELIA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 1.744.255,71 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.935.796,01 

7.634.028,62 

5.229.056,59 

6.973.312,30 

4.728.092,00 

 

4.728.092,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 1.744.255,71 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.935.796,01 

7.634.028,62 

5.229.056,59 

6.973.312,30 

4.728.092,00 

 

4.728.092,00 

 
        
        

Prg. 0102 SEGRETERIA GENERALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 408.274,89 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.364.677,53 

5.282.762,08 

6.481.440,57 

6.889.715,46 

6.394.278,00 

 

6.394.278,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 408.274,89 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.364.677,53 

5.282.762,08 

6.481.440,57 

6.889.715,46 

6.394.278,00 

 

6.394.278,00 

 
        
        

Prg. 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,  

PROVVEDITORATO 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 565.471,59 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

9.766.317,50 

9.984.549,87 

9.596.280,00 

10.161.751,59 

9.471.901,00 

 

9.471.901,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 03 565.471,59 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

9.766.317,50 

9.984.549,87 

9.596.280,00 

10.161.751,59 

9.471.901,00 

 

9.471.901,00 

 
        
        

Prg. 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI       FISCALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 20.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

20.000,00 

20.000,00 

0,00 

20.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 04 20.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

20.000,00 

20.000,00 

0,00 

20.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 493.160,66 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.148.439,53 

5.449.590,88 

5.230.537,78 

5.723.698,44 

5.120.044,00 

 

5.120.044,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 493.160,66 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.148.439,53 

5.449.590,88 

5.230.537,78 

5.723.698,44 

5.120.044,00 

 

5.120.044,00 
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STAMPA DEL PEG 
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Centro di Resp. : 1120 DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E 

PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO 
Responsabile:MACARONE PALMIERI.AURELIA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

        

Prg. 0106 UFFICIO TECNICO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 70.897,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

492.880,69 

485.694,26 

453.567,02 

524.465,01 

353.255,00 

 

353.255,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 06 70.897,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

492.880,69 

485.694,26 

453.567,02 

524.465,01 

353.255,00 

 

353.255,00 

 
        
        

Prg. 0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 116.099,74 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.741.900,46 

1.649.507,13 

1.741.887,13 

1.857.986,87 

1.557.058,00 

 

1.557.058,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 08 116.099,74 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.741.900,46 

1.649.507,13 

1.741.887,13 

1.857.986,87 

1.557.058,00 

 

1.557.058,00 

 
        
        

Prg. 0110 RISORSE UMANE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 1.075.690,32 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

7.139.618,28 

9.346.299,97 

12.238.818,17 

13.289.313,51 

13.409.952,88 

 

14.130.564,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 4.281,68 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

7.258,03 

0,00 

4.281,68 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 10 1.079.972,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

7.139.618,28 

9.353.558,00 

12.238.818,17 

13.293.595,19 

13.409.952,88 

 

14.130.564,00 

 
        
        

Prg. 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 1.470.763,39 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

12.519.123,44 

12.186.497,00 

13.979.431,28 

15.450.194,67 

13.781.426,00 

 

13.781.426,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 11 1.470.763,39 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

12.519.123,44 

12.186.497,00 

13.979.431,28 

15.450.194,67 

13.781.426,00 

 

13.781.426,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 5.968.895,97 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

48.128.753,44 

52.046.187,84 

54.951.018,54 

60.894.719,53 

54.816.006,88 

 

55.536.618,00 

 
        

Mis. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO       
        

Prg. 0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA       
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Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 566.249,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

4.335.602,79 

4.177.354,03 

4.719.711,76 

5.285.961,28 

4.611.463,00 

 

4.611.463,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 566.249,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

4.335.602,79 

4.177.354,03 

4.719.711,76 

5.285.961,28 

4.611.463,00 

 

4.611.463,00 

 
        
        

Prg. 0405 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

215.766,50 

342.572,23 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

215.766,50 

342.572,23 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 04 566.249,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

4.551.369,29 

4.519.926,26 

4.719.711,76 

5.285.961,28 

4.611.463,00 

 

4.611.463,00 

 
        

Mis. 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI       
        

Prg. 0502 ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL       SETTORE CULTURALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 156.004,09 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.040.930,01 

1.049.663,14 

796.363,83 

952.367,92 

782.028,00 

 

782.028,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 156.004,09 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.040.930,01 

1.049.663,14 

796.363,83 

952.367,92 

782.028,00 

 

782.028,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 05 156.004,09 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.040.930,01 

1.049.663,14 

796.363,83 

952.367,92 

782.028,00 

 

782.028,00 

 
        

Mis. 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO       
        

Prg. 0601 SPORT E TEMPO LIBERO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 50.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

483.786,18 

0,00 

50.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 50.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

483.786,18 

0,00 

50.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 06 50.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

483.786,18 

0,00 

50.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 07 TURISMO       
        

Prg. 0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO       
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Assestato dell'anno 
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Assestato dell'anno 
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Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 19.224,61 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

319.913,63 

0,00 

19.224,61 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 19.224,61 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

319.913,63 

0,00 

19.224,61 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 07 19.224,61 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

319.913,63 

0,00 

19.224,61 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA       
        

Prg. 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 627.955,03 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.782.571,85 

5.946.481,44 

5.714.439,94 

6.342.394,97 

5.566.425,00 

 

5.566.425,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 627.955,03 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.782.571,85 

5.946.481,44 

5.714.439,94 

6.342.394,97 

5.566.425,00 

 

5.566.425,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 08 627.955,03 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.782.571,85 

5.946.481,44 

5.714.439,94 

6.342.394,97 

5.566.425,00 

 

5.566.425,00 

 
        

Mis. 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E    DELL'AMBIENTE       
        

Prg. 0902 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO      AMBIENTALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 88.362,97 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

737.837,57 

711.942,55 

919.068,15 

1.007.431,12 

874.502,00 

 

874.502,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 88.362,97 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

737.837,57 

711.942,55 

919.068,15 

1.007.431,12 

874.502,00 

 

874.502,00 

 
        
        

Prg. 0903 RIFIUTI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 184.696,27 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.238.071,65 

1.232.449,92 

1.176.173,06 

1.360.869,33 

1.148.509,00 

 

1.148.509,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 03 184.696,27 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.238.071,65 

1.232.449,92 

1.176.173,06 

1.360.869,33 

1.148.509,00 

 

1.148.509,00 

 
        
        

Prg. 0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE        NATURALISTICA E 

FORESTAZIONE 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
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Assestato dell'anno 
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2022 

  TOTALE TITOLO 01 206.372,78 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.069.143,15 

2.297.793,32 

1.971.729,47 

2.178.102,25 

1.941.138,00 

 

1.941.138,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 206.372,78 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.069.143,15 

2.297.793,32 

1.971.729,47 

2.178.102,25 

1.941.138,00 

 

1.941.138,00 

 
        
        

Prg. 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 93.065,56 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.560.756,01 

1.455.713,62 

1.301.538,92 

1.394.604,48 

1.133.669,00 

 

1.133.669,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 06 93.065,56 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.560.756,01 

1.455.713,62 

1.301.538,92 

1.394.604,48 

1.133.669,00 

 

1.133.669,00 

 
        
        

Prg. 0908 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 199.569,40 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.315.509,34 

1.245.142,97 

1.104.855,70 

1.304.425,10 

1.018.280,00 

 

1.018.280,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 08 199.569,40 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.315.509,34 

1.245.142,97 

1.104.855,70 

1.304.425,10 

1.018.280,00 

 

1.018.280,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 09 772.066,98 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

6.921.317,72 

6.943.042,38 

6.473.365,30 

7.245.432,28 

6.116.098,00 

 

6.116.098,00 

 
        

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

71.986,51 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 04 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

71.986,51 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 1.286.165,26 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

13.997.748,14 

13.749.143,03 

12.445.747,62 

13.731.912,88 

11.895.302,00 

 

11.895.302,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 1.286.165,26 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

13.997.748,14 

13.749.143,03 

12.445.747,62 

13.731.912,88 

11.895.302,00 

 

11.895.302,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 1.286.165,26 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

13.997.748,14 

13.821.129,54 

12.445.747,62 

13.731.912,88 

11.895.302,00 

 

11.895.302,00 
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Mis. 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA       
        

Prg. 1207 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI   SOCIO-

SANITARI E SOCIALI 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 20.826,75 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

614.260,67 

0,00 

20.826,75 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 07 20.826,75 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

614.260,67 

0,00 

20.826,75 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 12 20.826,75 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

614.260,67 

0,00 

20.826,75 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA       
        

Prg. 1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 261.726,11 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.763.292,36 

2.935.171,88 

2.633.858,73 

2.895.584,84 

2.498.531,00 

 

2.496.931,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 261.726,11 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.763.292,36 

2.935.171,88 

2.633.858,73 

2.895.584,84 

2.498.531,00 

 

2.496.931,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 14 261.726,11 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.763.292,36 

2.935.171,88 

2.633.858,73 

2.895.584,84 

2.498.531,00 

 

2.496.931,00 

 
        

Mis. 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE           PROFESSIONALE       
        

Prg. 1501 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 234.802,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

265.416,65 

677.882,89 

3.924,04 

238.726,95 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 234.802,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

265.416,65 

677.882,89 

3.924,04 

238.726,95 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 128.434,30 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

757.247,00 

657.833,17 

741.941,83 

870.376,13 

602.528,00 

 

602.528,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 128.434,30 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

757.247,00 

657.833,17 

741.941,83 

870.376,13 

602.528,00 

 

602.528,00 
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 TOTALE MISSIONE 15 363.237,21 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.022.663,65 

1.335.716,06 

745.865,87 

1.109.103,08 

602.528,00 

 

602.528,00 

 
        

Mis. 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA       
        

Prg. 1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA       AGROALIMENTARE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.142,00 

3.142,00 

3.142,00 

3.142,00 

3.142,00 

 

3.142,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.142,00 

3.142,00 

3.142,00 

3.142,00 

3.142,00 

 

3.142,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 16 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.142,00 

3.142,00 

3.142,00 

3.142,00 

3.142,00 

 

3.142,00 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 7.122.168,83 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

42.054.948,00 

48.690.561,04 

30.116.144,00 

30.116.144,00 

30.116.144,00 

 

30.116.144,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 7.122.168,83 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

42.054.948,00 

48.690.561,04 

30.116.144,00 

30.116.144,00 

30.116.144,00 

 

30.116.144,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 7.122.168,83 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

42.054.948,00 

48.690.561,04 

30.116.144,00 

30.116.144,00 

30.116.144,00 

 

30.116.144,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 17.214.520,36 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

126.266.736,46 

138.708.982,06 

118.599.657,59 

128.666.814,14 

117.007.667,88 

 

117.726.679,00 
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Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI    DALLA GESTIONE 

DEI BENI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

20.000,00 

21.935,00 

20.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

 

20.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

20.000,00 

21.935,00 

20.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

 

20.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

20.000,00 

21.935,00 

20.000,00 

20.000,00 

20.000,00 

 

20.000,00 
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Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 33.918,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

150.500,00 

240.999,18 

100.500,00 

129.331,14 

50.500,00 

 

50.500,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 33.918,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

150.500,00 

240.999,18 

100.500,00 

129.331,14 

50.500,00 

 

50.500,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 33.918,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

150.500,00 

240.999,18 

100.500,00 

129.331,14 

50.500,00 

 

50.500,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 33.918,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

150.500,00 

240.999,18 

100.500,00 

129.331,14 

50.500,00 

 

50.500,00 

 
          

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1240 di 1446



STAMPA DEL PEG 
Pag. 15 

Centro di Resp. : 1201 DIP0200U1-RISORSE STRUMENTALI - PREDISPOSIZIONE 

GESTIONE DEL PIANO DEL 
Responsabile:CARTA.STEFANO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
        

Tip.  300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.370.000,00 

1.370.000,00 

414.000,00 

414.000,00 

1.016.000,00 

 

1.525.014,30 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 04 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.370.000,00 

1.370.000,00 

414.000,00 

414.000,00 

1.016.000,00 

 

1.525.014,30 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.370.000,00 

1.370.000,00 

414.000,00 

414.000,00 

1.016.000,00 

 

1.525.014,30 
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Centro di Resp. : 1201 DIP0200U1-RISORSE STRUMENTALI - PREDISPOSIZIONE 

GESTIONE DEL PIANO DEL 
Responsabile:CARTA.STEFANO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.370.000,00 

1.370.000,00 

414.000,00 

414.000,00 

1.016.000,00 

 

1.525.014,30 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.370.000,00 

1.370.000,00 

414.000,00 

414.000,00 

1.016.000,00 

 

1.525.014,30 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.370.000,00 

1.370.000,00 

414.000,00 

414.000,00 

1.016.000,00 

 

1.525.014,30 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.370.000,00 

1.370.000,00 

414.000,00 

414.000,00 

1.016.000,00 

 

1.525.014,30 
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Centro di Resp. : 1202 DIP0200U2-RISORSE STRUMENTALI - TUTELA E 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVOR 
Responsabile:CARTA.STEFANO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 37.797,77 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

80.000,00 

114.096,30 

50.000,00 

82.128,10 

50.000,00 

 

50.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 37.797,77 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

80.000,00 

114.096,30 

50.000,00 

82.128,10 

50.000,00 

 

50.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 37.797,77 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

80.000,00 

114.096,30 

50.000,00 

82.128,10 

50.000,00 

 

50.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 37.797,77 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

80.000,00 

114.096,30 

50.000,00 

82.128,10 

50.000,00 

 

50.000,00 
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Centro di Resp. : 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC 
Responsabile:CARTA.STEFANO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

84.246,49 

3.267.500,00 

3.267.500,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

84.246,49 

3.267.500,00 

3.267.500,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI    DALLA GESTIONE 

DEI BENI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 8.261.564,08 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

4.849.911,47 

12.890.813,60 

4.759.911,47 

11.369.162,72 

4.759.911,47 

 

4.759.911,47 

 
        
        

Tip.  200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E  REPRESSIONE 

DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

600,00 

 

600,00 

 
        
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 264.518,23 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

625.961,63 

679.748,64 

625.961,63 

837.576,22 

625.961,63 

 

625.961,63 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 8.526.082,31 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.476.473,10 

13.571.162,24 

5.386.473,10 

12.207.338,94 

5.386.473,10 

 

5.386.473,10 

 
        

Tit. 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
        

Tip.  300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 564.029,75 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

587.690,48 

1.150.000,00 

1.601.223,80 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tip.  400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E        IMMATERIALI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  400 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

50.050,82 

51.177,42 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tip.  500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 304.733,65 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

285.929,36 

0,00 

243.786,92 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 04 868.763,40 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

50.050,82 

924.797,26 

1.150.000,00 

1.845.010,72 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1244 di 1446



STAMPA DEL PEG 
Pag. 19 

Centro di Resp. : 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC 
Responsabile:CARTA.STEFANO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 704.680,93 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

475.000,00 

855.048,99 

475.000,00 

475.000,00 

475.000,00 

 

475.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 704.680,93 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

475.000,00 

855.048,99 

475.000,00 

475.000,00 

475.000,00 

 

475.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 10.099.526,64 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

6.001.523,92 

15.435.254,98 

10.278.973,10 

17.794.849,66 

5.861.473,10 

 

5.861.473,10 
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Centro di Resp. : 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC 
Responsabile:CARTA.STEFANO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 326.806,92 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.307.900,00 

1.963.461,28 

1.162.602,89 

1.444.665,95 

1.102.000,00 

 

1.102.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 326.806,92 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.307.900,00 

1.963.461,28 

1.162.602,89 

1.444.665,95 

1.102.000,00 

 

1.102.000,00 

 
        
        

Prg. 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,  

PROVVEDITORATO 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 353,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

83.000,00 

84.905,59 

0,00 

353,99 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 03 353,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

83.000,00 

84.905,59 

0,00 

353,99 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 2.617.823,26 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

8.612.964,64 

10.851.912,04 

8.952.912,81 

11.186.287,78 

8.716.164,64 

 

8.706.164,64 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 1.401.008,40 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

35.050.050,82 

36.413.217,24 

20.000.000,00 

21.401.008,40 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 4.018.831,66 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

43.663.015,46 

47.265.129,28 

28.952.912,81 

32.587.296,18 

8.716.164,64 

 

8.706.164,64 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 4.345.992,57 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

45.053.915,46 

49.313.496,15 

30.115.515,70 

34.032.316,12 

9.818.164,64 

 

9.808.164,64 

 
        

Mis. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO       
        

Prg. 0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 802.700,88 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

8.822.070,44 

8.822.070,44 

12.176.790,84 

12.859.086,59 

8.880.000,00 

 

8.870.000,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
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Centro di Resp. : 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC 
Responsabile:CARTA.STEFANO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

1.150.000,00 

1.150.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 802.700,88 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

8.822.070,44 

8.822.070,44 

13.326.790,84 

14.009.086,59 

8.880.000,00 

 

8.870.000,00 

 
        
        

Prg. 0405 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 280.008,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

41.220,40 

1.086.066,24 

0,00 

280.008,99 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 318.177,50 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

254.542,00 

0,00 

318.177,50 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 598.186,49 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

41.220,40 

1.340.608,24 

0,00 

598.186,49 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0407 DIRITTO ALLO STUDIO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 925,43 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

110.000,00 

125.584,93 

100.000,00 

100.786,62 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 07 925,43 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

110.000,00 

125.584,93 

100.000,00 

100.786,62 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 04 1.401.812,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

8.973.290,84 

10.288.263,61 

13.426.790,84 

14.708.059,70 

8.980.000,00 

 

8.970.000,00 

 
        

Mis. 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO       
        

Prg. 0601 SPORT E TEMPO LIBERO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 265.350,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

270.000,00 

505.843,59 

270.000,00 

496.089,97 

270.000,00 

 

270.000,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 725.561,97 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

692.632,47 

1.508.819,91 

967.154,20 

1.611.857,51 

530.000,00 

 

530.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 990.912,49 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

962.632,47 

2.014.663,50 

1.237.154,20 

2.107.947,48 

800.000,00 

 

800.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 06 990.912,49 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

962.632,47 

2.014.663,50 

1.237.154,20 

2.107.947,48 

800.000,00 

 

800.000,00 
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Centro di Resp. : 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC 
Responsabile:CARTA.STEFANO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

        

Mis. 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E    DELL'AMBIENTE       
        

Prg. 0902 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO      AMBIENTALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

400.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

 

400.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

400.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

 

400.000,00 

 
        
        

Prg. 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 32.507,39 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

20.000,00 

30.005,91 

20.000,00 

47.631,28 

20.000,00 

 

20.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 06 32.507,39 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

20.000,00 

30.005,91 

20.000,00 

47.631,28 

20.000,00 

 

20.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 09 32.507,39 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

420.000,00 

430.005,91 

420.000,00 

447.631,28 

420.000,00 

 

420.000,00 

 
        

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

154.000,00 

157.511,34 

154.000,00 

154.000,00 

154.000,00 

 

154.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

154.000,00 

157.511,34 

154.000,00 

154.000,00 

154.000,00 

 

154.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

154.000,00 

157.511,34 

154.000,00 

154.000,00 

154.000,00 

 

154.000,00 

 
        

Mis. 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE           PROFESSIONALE       
        

Prg. 1501 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 201.593,66 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

230.000,00 

392.698,37 

230.000,00 

401.354,61 

230.000,00 

 

230.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 201.593,66 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

230.000,00 

392.698,37 

230.000,00 

401.354,61 

230.000,00 

 

230.000,00 

 
        
        

Prg. 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE       
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Centro di Resp. : 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-

AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC 
Responsabile:CARTA.STEFANO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 228.446,14 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

215.000,00 

343.850,86 

100.000,00 

294.179,22 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 228.446,14 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

215.000,00 

343.850,86 

100.000,00 

294.179,22 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 15 430.039,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

445.000,00 

736.549,23 

330.000,00 

695.533,83 

330.000,00 

 

330.000,00 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 417.471,65 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

475.000,00 

633.355,96 

475.000,00 

475.000,00 

475.000,00 

 

475.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 417.471,65 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

475.000,00 

633.355,96 

475.000,00 

475.000,00 

475.000,00 

 

475.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 417.471,65 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

475.000,00 

633.355,96 

475.000,00 

475.000,00 

475.000,00 

 

475.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 7.618.736,70 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

56.483.838,77 

63.573.845,70 

46.158.460,74 

52.620.488,41 

20.977.164,64 

 

20.957.164,64 
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Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI    DALLA GESTIONE 

DEI BENI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 73.854,95 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

188.000,00 

237.103,82 

188.000,00 

247.083,96 

188.000,00 

 

188.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 73.854,95 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

188.000,00 

237.103,82 

188.000,00 

247.083,96 

188.000,00 

 

188.000,00 

 
        

Tit. 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
        

Tip.  300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 981.150,57 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

908.114,63 

250.000,00 

1.034.920,46 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 04 981.150,57 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

908.114,63 

250.000,00 

1.034.920,46 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 175,04 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

350,00 

350,00 

250,00 

250,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 40.664,94 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

35.240,81 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 40.839,98 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

350,00 

35.590,81 

250,00 

250,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 1.095.845,50 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

188.350,00 

1.180.809,26 

438.250,00 

1.282.254,42 

188.000,00 

 

188.000,00 
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Assestato dell'anno 
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Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 1.024.459,59 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

435.397,00 

1.155.528,80 

435.397,00 

1.306.187,66 

435.397,00 

 

435.397,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 1.024.459,59 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

435.397,00 

1.155.528,80 

435.397,00 

1.306.187,66 

435.397,00 

 

435.397,00 

 
        
        

Prg. 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,  

PROVVEDITORATO 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 75.751,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

198.541,83 

322.585,74 

193.541,83 

257.930,75 

131.797,00 

 

121.172,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 46.803,71 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

37.705,27 

0,00 

46.803,71 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 03 122.555,38 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

198.541,83 

360.291,01 

193.541,83 

304.734,46 

131.797,00 

 

121.172,00 

 
        
        

Prg. 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 710.762,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

676.387,19 

1.521.516,47 

676.583,09 

1.283.072,18 

613.815,30 

 

585.535,27 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 2.203.471,18 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

267.965,58 

2.256.213,06 

872.930,00 

2.941.179,64 

618.930,00 

 

618.930,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 2.914.233,78 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

944.352,77 

3.777.729,53 

1.549.513,09 

4.224.251,82 

1.232.745,30 

 

1.204.465,27 

 
        
        

Prg. 0106 UFFICIO TECNICO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 5.059,30 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

27.668,15 

0,00 

5.059,30 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 06 5.059,30 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

27.668,15 

0,00 

5.059,30 

0,00 

 

0,00 
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Prg. 0109 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.146,67 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 09 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.146,67 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0110 RISORSE UMANE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 177.605,79 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

206.583,00 

206.583,00 

206.583,00 

384.188,79 

206.583,00 

 

206.583,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 10 177.605,79 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

206.583,00 

206.583,00 

206.583,00 

384.188,79 

206.583,00 

 

206.583,00 

 
        
        

Prg. 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

69.695,08 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 11 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

69.695,08 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 4.243.913,84 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.784.874,60 

5.598.642,24 

2.385.034,92 

6.224.422,03 

2.006.522,30 

 

1.967.617,27 

 
        

Mis. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO       
        

Prg. 0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

639.909,41 

639.909,41 

495.858,16 

 

495.858,16 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

446.579,51 

446.579,51 

446.579,51 

 

446.579,51 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

1.086.488,92 

1.086.488,92 

942.437,67 

 

942.437,67 

 
        
        

Prg. 0405 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE       
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Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 720,19 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

576,15 

0,00 

720,19 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 1.554.408,59 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

354.964,42 

1.314.519,76 

0,00 

1.554.408,59 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 1.555.128,78 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

354.964,42 

1.315.095,91 

0,00 

1.555.128,78 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 04 1.555.128,78 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

354.964,42 

1.315.095,91 

1.086.488,92 

2.641.617,70 

942.437,67 

 

942.437,67 

 
        

Mis. 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI       
        

Prg. 0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 99.003,73 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

80.317,87 

0,00 

99.003,73 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 99.003,73 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

80.317,87 

0,00 

99.003,73 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0502 ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL       SETTORE CULTURALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 48.626,08 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

58.278,00 

93.682,98 

58.428,00 

101.008,56 

13.428,00 

 

13.428,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 6.244,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

6.721,82 

0,00 

6.244,99 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 54.871,07 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

58.278,00 

100.404,80 

58.428,00 

107.253,55 

13.428,00 

 

13.428,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 05 153.874,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

58.278,00 

180.722,67 

58.428,00 

206.257,28 

13.428,00 

 

13.428,00 

 
        

Mis. 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO       
        

Prg. 0601 SPORT E TEMPO LIBERO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 7.747,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

7.747,00 

20.142,20 

7.747,00 

14.331,95 

7.747,00 

 

7.747,00 
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  TOTALE PROGRAMMA 01 7.747,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

7.747,00 

20.142,20 

7.747,00 

14.331,95 

7.747,00 

 

7.747,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 06 7.747,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

7.747,00 

20.142,20 

7.747,00 

14.331,95 

7.747,00 

 

7.747,00 

 
        

Mis. 07 TURISMO       
        

Prg. 0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

476,24 

952,48 

476,24 

476,24 

476,24 

 

476,24 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

476,24 

952,48 

476,24 

476,24 

476,24 

 

476,24 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 07 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

476,24 

952,48 

476,24 

476,24 

476,24 

 

476,24 

 
        

Mis. 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA       
        

Prg. 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 8.800,38 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

8.800,38 

22.880,99 

8.800,38 

16.280,70 

8.800,38 

 

8.800,38 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 8.800,38 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

8.800,38 

22.880,99 

8.800,38 

16.280,70 

8.800,38 

 

8.800,38 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 08 8.800,38 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

8.800,38 

22.880,99 

8.800,38 

16.280,70 

8.800,38 

 

8.800,38 

 
        

Mis. 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E    DELL'AMBIENTE       
        

Prg. 0902 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO      AMBIENTALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

12.912,00 

15.272,58 

12.912,00 

12.912,00 

12.912,00 

 

12.912,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

12.912,00 

15.272,58 

12.912,00 

12.912,00 

12.912,00 

 

12.912,00 

 
        
        

Prg. 0903 RIFIUTI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

6.672,24 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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  TOTALE PROGRAMMA 03 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

6.672,24 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE        NATURALISTICA E 

FORESTAZIONE 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

20.659,00 

24.377,49 

20.659,00 

20.659,00 

20.659,00 

 

20.659,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 214,21 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

48.424,72 

0,00 

214,21 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 214,21 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

20.659,00 

72.802,21 

20.659,00 

20.873,21 

20.659,00 

 

20.659,00 

 
        
        

Prg. 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 2.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.600,00 

0,00 

2.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 06 2.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.600,00 

0,00 

2.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0908 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

4.311,66 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 08 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

4.311,66 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 09 2.214,21 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

33.571,00 

100.658,69 

33.571,00 

35.785,21 

33.571,00 

 

33.571,00 

 
        

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 151.840,86 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

180.760,00 

302.174,47 

180.760,00 

310.041,26 

180.760,00 

 

180.760,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
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  TOTALE TITOLO 02 5.240,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

4.192,00 

0,00 

5.240,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 157.080,86 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

180.760,00 

306.366,47 

180.760,00 

315.281,26 

180.760,00 

 

180.760,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 157.080,86 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

180.760,00 

306.366,47 

180.760,00 

315.281,26 

180.760,00 

 

180.760,00 

 
        

Mis. 11 SOCCORSO CIVILE       
        

Prg. 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 252,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

12.912,00 

26.010,74 

12.912,00 

13.126,97 

12.912,00 

 

12.912,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 252,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

12.912,00 

26.010,74 

12.912,00 

13.126,97 

12.912,00 

 

12.912,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 11 252,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

12.912,00 

26.010,74 

12.912,00 

13.126,97 

12.912,00 

 

12.912,00 

 
        

Mis. 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA       
        

Prg. 1202 INTERVENTI PER LA DISABILITA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

206,58 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

206,58 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 1204 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE   SOCIALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 122.515,93 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

180.760,00 

351.931,96 

180.760,00 

284.898,54 

180.760,00 

 

180.760,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 04 122.515,93 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

180.760,00 

351.931,96 

180.760,00 

284.898,54 

180.760,00 

 

180.760,00 

 
        
        

Prg. 1207 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI   SOCIO-

SANITARI E SOCIALI 

      

        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 170.943,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

242.124,89 

0,00 

170.943,99 

0,00 

 

0,00 
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  TOTALE PROGRAMMA 07 170.943,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

242.124,89 

0,00 

170.943,99 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 12 293.459,92 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

180.760,00 

594.263,43 

180.760,00 

455.842,53 

180.760,00 

 

180.760,00 

 
        

Mis. 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE           PROFESSIONALE       
        

Prg. 1501 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.165,00 

5.165,00 

5.165,00 

5.165,00 

5.165,00 

 

5.165,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.924,71 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.165,00 

7.089,71 

5.165,00 

5.165,00 

5.165,00 

 

5.165,00 

 
        
        

Prg. 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 152.886,87 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

414.186,41 

518.316,13 

214.186,41 

344.215,38 

214.186,41 

 

214.186,41 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 1.494,94 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.889,54 

0,00 

1.494,94 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 154.381,81 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

414.186,41 

520.205,67 

214.186,41 

345.710,32 

214.186,41 

 

214.186,41 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 15 154.381,81 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

419.351,41 

527.295,38 

219.351,41 

350.875,32 

219.351,41 

 

219.351,41 

 
        

Mis. 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA       
        

Prg. 1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA       AGROALIMENTARE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 20.019,38 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.330,00 

27.570,69 

10.330,00 

27.346,47 

10.330,00 

 

10.330,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 20.019,38 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.330,00 

27.570,69 

10.330,00 

27.346,47 

10.330,00 

 

10.330,00 

 
        
        

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1257 di 1446



STAMPA DEL PEG 
Pag. 32 

Centro di Resp. : 1220 DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, 

RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI 
Responsabile:DEL SIGNORE.ROBERTO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Prg. 1602 CACCIA E PESCA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 84.696,92 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

25.823,00 

73.021,91 

25.823,00 

97.815,38 

25.823,00 

 

25.823,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 84.696,92 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

25.823,00 

73.021,91 

25.823,00 

97.815,38 

25.823,00 

 

25.823,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 16 104.716,30 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

36.153,00 

100.592,60 

36.153,00 

125.161,85 

36.153,00 

 

36.153,00 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

350,00 

350,00 

250,00 

250,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

350,00 

350,00 

250,00 

250,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

350,00 

350,00 

250,00 

250,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 6.681.570,81 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.078.998,05 

8.793.973,80 

4.210.732,87 

10.399.709,04 

3.642.919,00 

 

3.604.013,97 
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Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

254.459,42 

229.264,44 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

254.459,42 

229.264,44 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 42.391,23 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

75.000,00 

111.456,46 

75.000,00 

108.912,98 

75.000,00 

 

75.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 42.391,23 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

75.000,00 

111.456,46 

75.000,00 

108.912,98 

75.000,00 

 

75.000,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 4.039,07 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.500,00 

5.500,00 

7.800,00 

7.800,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 8.479,25 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

14.042,37 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 12.518,32 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.500,00 

19.542,37 

12.800,00 

12.800,00 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 54.909,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

85.500,00 

130.998,83 

342.259,42 

350.977,42 

80.000,00 

 

80.000,00 
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Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 434.485,17 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.482.419,33 

2.095.418,46 

1.175.159,33 

1.550.227,90 

959.576,88 

 

950.576,88 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 4.343,08 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

6.000,00 

6.000,00 

5.000,00 

8.691,62 

1.000,00 

 

1.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 438.828,25 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.488.419,33 

2.101.418,46 

1.180.159,33 

1.558.919,52 

960.576,88 

 

951.576,88 

 
        
        

Prg. 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,  

PROVVEDITORATO 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 719.050,15 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.116.998,46 

3.004.618,69 

2.280.652,10 

2.893.397,00 

1.529.189,35 

 

1.526.189,35 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.000,00 

10.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 03 719.050,15 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.126.998,46 

3.014.618,69 

2.280.652,10 

2.893.397,00 

1.529.189,35 

 

1.526.189,35 

 
        
        

Prg. 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 80,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

15.648,06 

15.648,06 

15.648,06 

15.716,53 

15.648,06 

 

15.648,06 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 80,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

15.648,06 

15.648,06 

15.648,06 

15.716,53 

15.648,06 

 

15.648,06 

 
        
        

Prg. 0106 UFFICIO TECNICO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 34.214,96 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

352.414,78 

493.110,75 

366.814,78 

395.897,50 

316.814,78 

 

296.814,78 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 06 34.214,96 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

352.414,78 

493.110,75 

366.814,78 

395.897,50 

316.814,78 

 

296.814,78 
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Prg. 0110 RISORSE UMANE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 422,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

85.563,74 

85.563,74 

85.563,74 

85.922,44 

85.163,74 

 

85.163,74 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 10 422,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

85.563,74 

85.563,74 

85.563,74 

85.922,44 

85.163,74 

 

85.163,74 

 
        
        

Prg. 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

250,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 11 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

250,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 1.192.595,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

4.069.044,37 

5.710.609,70 

3.928.838,01 

4.949.852,99 

2.907.392,81 

 

2.875.392,81 

 
        

Mis. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO       
        

Prg. 0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 4.440,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

12.200,00 

12.200,00 

15.000,00 

18.774,68 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 4.440,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

12.200,00 

12.200,00 

15.000,00 

18.774,68 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0405 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

3.717,01 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

3.717,01 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 04 4.440,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

12.200,00 

15.917,01 

15.000,00 

18.774,68 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI       
        

Prg. 0502 ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL       SETTORE CULTURALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1261 di 1446



STAMPA DEL PEG 
Pag. 36 

Centro di Resp. : 1230 DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - 

ECONOMATO 
Responsabile:ORLANDI.STEFANO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

44.946,03 

77.770,85 

44.946,03 

44.946,03 

44.396,03 

 

44.396,03 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

44.946,03 

77.770,85 

44.946,03 

44.946,03 

44.396,03 

 

44.396,03 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

44.946,03 

77.770,85 

44.946,03 

44.946,03 

44.396,03 

 

44.396,03 

 
        

Mis. 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA       
        

Prg. 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

9.872,39 

17.770,30 

9.872,39 

9.872,39 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

9.872,39 

17.770,30 

9.872,39 

9.872,39 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 08 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

9.872,39 

17.770,30 

9.872,39 

9.872,39 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        

Mis. 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E    DELL'AMBIENTE       
        

Prg. 0902 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO      AMBIENTALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

6.249,13 

7.449,13 

6.249,13 

6.249,13 

6.249,13 

 

6.249,13 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

6.249,13 

7.449,13 

6.249,13 

6.249,13 

6.249,13 

 

6.249,13 

 
        
        

Prg. 0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE        NATURALISTICA E 

FORESTAZIONE 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

9.437,00 

14.499,68 

9.437,00 

9.437,00 

9.437,00 

 

9.437,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

9.437,00 

14.499,68 

9.437,00 

9.437,00 

9.437,00 

 

9.437,00 

 
        
        

Prg. 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 5.874,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

8.000,00 

14.400,00 

8.000,00 

12.993,41 

0,00 

 

0,00 
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  TOTALE PROGRAMMA 06 5.874,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

8.000,00 

14.400,00 

8.000,00 

12.993,41 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0908 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 500,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.468,67 

14.167,95 

9.547,87 

9.972,87 

9.347,87 

 

9.347,87 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 08 500,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.468,67 

14.167,95 

9.547,87 

9.972,87 

9.347,87 

 

9.347,87 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 09 6.374,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

34.154,80 

50.516,76 

33.234,00 

38.652,41 

25.034,00 

 

25.034,00 

 
        

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 578,44 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.952,40 

6.404,80 

2.952,40 

3.444,07 

2.952,40 

 

2.952,40 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 04 578,44 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.952,40 

6.404,80 

2.952,40 

3.444,07 

2.952,40 

 

2.952,40 

 
        
        

Prg. 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 10.000,01 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

176.365,62 

247.849,56 

176.365,62 

184.865,63 

124.300,62 

 

124.300,62 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 10.000,01 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

176.365,62 

247.849,56 

176.365,62 

184.865,63 

124.300,62 

 

124.300,62 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 10.578,45 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

179.318,02 

254.254,36 

179.318,02 

188.309,70 

127.253,02 

 

127.253,02 

 
        

Mis. 11 SOCCORSO CIVILE       
        

Prg. 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 63.793,79 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.201.173,65 

1.426.569,02 

851.173,65 

905.398,38 

1.182.924,52 

 

1.182.924,52 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 63.793,79 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.201.173,65 

1.426.569,02 

851.173,65 

905.398,38 

1.182.924,52 

 

1.182.924,52 
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termine dell'esercizio 
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Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

 TOTALE MISSIONE 11 63.793,79 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.201.173,65 

1.426.569,02 

851.173,65 

905.398,38 

1.182.924,52 

 

1.182.924,52 

 
        

Mis. 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA       
        

Prg. 1204 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE   SOCIALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 366,01 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

81.806,77 

81.806,77 

81.806,77 

82.117,88 

81.806,77 

 

81.806,77 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 04 366,01 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

81.806,77 

81.806,77 

81.806,77 

82.117,88 

81.806,77 

 

81.806,77 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 12 366,01 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

81.806,77 

81.806,77 

81.806,77 

82.117,88 

81.806,77 

 

81.806,77 

 
        

Mis. 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA       
        

Prg. 1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 58.757,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

377.387,25 

554.734,90 

377.387,25 

433.330,79 

377.387,25 

 

377.387,25 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 58.757,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

377.387,25 

554.734,90 

377.387,25 

433.330,79 

377.387,25 

 

377.387,25 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 14 58.757,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

377.387,25 

554.734,90 

377.387,25 

433.330,79 

377.387,25 

 

377.387,25 

 
        

Mis. 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE           PROFESSIONALE       
        

Prg. 1501 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 6.931,65 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

53.883,23 

73.267,77 

53.883,23 

59.775,13 

43.383,23 

 

41.383,23 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 6.931,65 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

53.883,23 

73.267,77 

53.883,23 

59.775,13 

43.383,23 

 

41.383,23 

 
        
        

Prg. 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 101.549,85 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

668.880,16 

726.373,73 

668.880,16 

761.197,53 

550.200,00 

 

550.200,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 101.549,85 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

668.880,16 

726.373,73 

668.880,16 

761.197,53 

550.200,00 

 

550.200,00 
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Assestato dell'anno 
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Assestato dell'anno 

2022 

 TOTALE MISSIONE 15 108.481,50 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

722.763,39 

799.641,50 

722.763,39 

820.972,66 

593.583,23 

 

591.583,23 

 
        

Mis. 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA       
        

Prg. 1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA       AGROALIMENTARE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

4.028,36 

4.028,36 

4.028,36 

4.028,36 

4.028,36 

 

4.028,36 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

4.028,36 

4.028,36 

4.028,36 

4.028,36 

4.028,36 

 

4.028,36 

 
        
        

Prg. 1602 CACCIA E PESCA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 1.929,65 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

13.134,81 

13.134,81 

13.134,81 

14.775,01 

7.000,00 

 

7.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 1.929,65 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

13.134,81 

13.134,81 

13.134,81 

14.775,01 

7.000,00 

 

7.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 16 1.929,65 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

17.163,17 

17.163,17 

17.163,17 

18.803,37 

11.028,36 

 

11.028,36 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 4.008,64 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.500,00 

13.706,91 

12.800,00 

12.800,00 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 4.008,64 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.500,00 

13.706,91 

12.800,00 

12.800,00 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 4.008,64 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.500,00 

13.706,91 

12.800,00 

12.800,00 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 1.451.326,45 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

6.760.329,84 

9.020.461,25 

6.274.302,68 

7.523.831,28 

5.360.805,99 

 

5.326.805,99 
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Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 354.817,09 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

395.000,00 

457.766,28 

101.150,00 

446.163,44 

100.000,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 354.817,09 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

395.000,00 

457.766,28 

101.150,00 

446.163,44 

100.000,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,  

PROVVEDITORATO 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 652.220,43 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

873.000,00 

1.231.619,40 

297.000,00 

897.117,23 

277.440,00 

 

265.720,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 03 652.220,43 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

873.000,00 

1.231.619,40 

297.000,00 

897.117,23 

277.440,00 

 

265.720,00 

 
        
        

Prg. 0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 1.238.472,15 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.687.268,67 

3.590.800,84 

3.175.469,35 

4.228.170,68 

3.007.549,35 

 

4.100.386,26 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 16.554,01 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

300.000,00 

457.640,94 

250.000,00 

266.554,01 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 08 1.255.026,16 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.987.268,67 

4.048.441,78 

3.425.469,35 

4.494.724,69 

3.107.549,35 

 

4.200.386,26 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 2.262.063,68 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

4.255.268,67 

5.737.827,46 

3.823.619,35 

5.838.005,36 

3.484.989,35 

 

4.466.106,26 

 
        

Mis. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO       
        

Prg. 0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 80.813,24 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

84.473,24 

84.473,24 

800.000,00 

880.813,24 

800.000,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 80.813,24 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

84.473,24 

84.473,24 

800.000,00 

880.813,24 

800.000,00 

 

0,00 
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2019  

 
Previsioni Definitiive 
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Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Prg. 0405 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 1.153.689,15 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.005.526,76 

1.538.660,32 

0,00 

1.153.689,15 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 1.153.689,15 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.005.526,76 

1.538.660,32 

0,00 

1.153.689,15 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 04 1.234.502,39 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.090.000,00 

1.623.133,56 

800.000,00 

2.034.502,39 

800.000,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 07 TURISMO       
        

Prg. 0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 300.088,03 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

120.000,00 

357.086,67 

112.000,00 

367.074,83 

100.000,00 

 

300.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 300.088,03 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

120.000,00 

357.086,67 

112.000,00 

367.074,83 

100.000,00 

 

300.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 07 300.088,03 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

120.000,00 

357.086,67 

112.000,00 

367.074,83 

100.000,00 

 

300.000,00 

 
        

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 548.208,46 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

390.000,00 

581.638,86 

490.000,00 

955.977,19 

200.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 04 548.208,46 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

390.000,00 

581.638,86 

490.000,00 

955.977,19 

200.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

Prg. 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 322.322,72 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

100.000,00 

368.268,20 

100.000,00 

373.974,31 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 322.322,72 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

100.000,00 

368.268,20 

100.000,00 

373.974,31 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 870.531,18 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

490.000,00 

949.907,06 

590.000,00 

1.329.951,50 

300.000,00 

 

200.000,00 

 
        

Mis. 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE           PROFESSIONALE       
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termine dell'esercizio 
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Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Prg. 1501 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 265.851,58 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

428.000,00 

622.305,80 

527.565,64 

759.042,79 

390.000,00 

 

153.083,09 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 265.851,58 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

428.000,00 

622.305,80 

527.565,64 

759.042,79 

390.000,00 

 

153.083,09 

 
        
        

Prg. 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

139,59 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

139,59 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 15 265.851,58 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

428.000,00 

622.445,39 

527.565,64 

759.042,79 

390.000,00 

 

153.083,09 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 4.933.036,86 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

6.383.268,67 

9.290.400,14 

5.853.184,99 

10.328.576,87 

5.074.989,35 

 

5.119.189,35 
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Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 5.945,18 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

5.112,85 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 5.945,18 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

5.112,85 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 5.945,18 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

5.112,85 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 233.306,06 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

387.617,00 

0,00 

186.644,85 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 233.306,06 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

387.617,00 

0,00 

186.644,85 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 154.326,18 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

154.101,44 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 154.326,18 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

154.101,44 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 387.632,24 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

541.718,44 

0,00 

186.644,85 

0,00 

 

0,00 
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2019  
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dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO       
        

Prg. 0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

6.190,77 

6.190,77 

6.190,77 

6.190,77 

2.000,00 

 

2.000,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 187.803,87 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

957.992,43 

946.652,13 

791.340,30 

979.144,17 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 187.803,87 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

964.183,20 

952.842,90 

797.531,07 

985.334,94 

2.000,00 

 

2.000,00 

 
        
        

Prg. 0405 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 1.495.435,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.369.223,78 

0,00 

1.495.435,67 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 1.495.435,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.369.223,78 

0,00 

1.495.435,67 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0406 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

15.000,00 

500.000,00 

500.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 06 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

15.000,00 

500.000,00 

500.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0407 DIRITTO ALLO STUDIO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 71.520,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.043.040,00 

1.114.560,00 

1.043.040,00 

1.103.832,00 

900.000,00 

 

900.000,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

400.000,00 

400.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 07 71.520,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.043.040,00 

1.114.560,00 

1.443.040,00 

1.503.832,00 

900.000,00 

 

900.000,00 
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Centro di Resp. : 1307 DIP0300U2-DIRITTO ALLO STUDIO, ARREDI SCOLASTICI, 

PIANIFIC. SCOLASTICA 
Responsabile:ESPOSITO.GIUSEPPE   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

 TOTALE MISSIONE 04 1.754.759,54 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.007.223,20 

3.451.626,68 

2.740.571,07 

4.484.602,61 

902.000,00 

 

902.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 1.754.759,54 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.007.223,20 

3.451.626,68 

2.740.571,07 

4.484.602,61 

902.000,00 

 

902.000,00 
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Centro di Resp. : 1311 DIP0301-PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, 

MANUTENZIONE ZONA SUD 
Responsabile:MARI.ANGELO MARIA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 11.170,79 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

9.606,88 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 11.170,79 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

9.606,88 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 11.170,79 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

9.606,88 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 1321 DIP0302-PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, 

MANUTENZIONE ZONA NORD 
Responsabile:ESPOSITO.GIUSEPPE   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 3.881,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

6.614,30 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 3.881,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

6.614,30 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 3.881,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

6.614,30 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 1321 DIP0302-PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, 

MANUTENZIONE ZONA NORD 
Responsabile:ESPOSITO.GIUSEPPE   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO       
        

Prg. 0405 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

3.809,50 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

3.809,50 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 04 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

3.809,50 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

3.809,50 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 1331 DIP0303-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-

CONTABILE APPALTI ED.SCOL. 
Responsabile:LELI.LUIGI MARIA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
        

Tip.  300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 42.099.313,92 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

20.303.024,42 

51.822.929,58 

27.595.054,18 

64.481.423,13 

10.226.054,18 

 

8.476.054,18 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 04 42.099.313,92 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

20.303.024,42 

51.822.929,58 

27.595.054,18 

64.481.423,13 

10.226.054,18 

 

8.476.054,18 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 289.922,15 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

260.000,00 

529.050,36 

260.000,00 

260.000,00 

260.000,00 

 

260.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 289.922,15 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

260.000,00 

529.050,36 

260.000,00 

260.000,00 

260.000,00 

 

260.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 42.389.236,07 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

20.563.024,42 

52.351.979,94 

27.855.054,18 

64.741.423,13 

10.486.054,18 

 

8.736.054,18 
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Centro di Resp. : 1331 DIP0303-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-

CONTABILE APPALTI ED.SCOL. 
Responsabile:LELI.LUIGI MARIA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0106 UFFICIO TECNICO       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 1.599,83 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.279,86 

0,00 

1.599,83 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 06 1.599,83 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.279,86 

0,00 

1.599,83 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 1.599,83 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.279,86 

0,00 

1.599,83 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO       
        

Prg. 0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 7.554.617,54 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

22.744.520,98 

21.917.863,89 

40.552.738,51 

47.534.223,62 

37.658.722,73 

 

37.658.722,73 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 2.382.551,68 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

23.722.751,46 

14.883.876,77 

61.637.469,24 

55.796.981,69 

22.501.054,18 

 

21.376.054,18 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 9.937.169,22 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

46.467.272,44 

36.801.740,66 

102.190.207,75 

103.331.205,31 

60.159.776,91 

 

59.034.776,91 

 
        
        

Prg. 0405 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 15.813.379,96 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

20.705.250,54 

42.495.813,21 

0,00 

15.471.030,42 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 11.433.135,71 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

18.368.834,78 

26.437.057,06 

0,00 

10.843.721,27 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 27.246.515,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

39.074.085,32 

68.932.870,27 

0,00 

26.314.751,69 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 04 37.183.684,89 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

85.541.357,76 

105.734.610,93 

102.190.207,75 

129.645.957,00 

60.159.776,91 

 

59.034.776,91 

 
        

Mis. 11 SOCCORSO CIVILE       
        

Prg. 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE       
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Centro di Resp. : 1331 DIP0303-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-

CONTABILE APPALTI ED.SCOL. 
Responsabile:LELI.LUIGI MARIA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 642.961,28 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

525.965,77 

0,00 

642.961,28 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 642.961,28 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

525.965,77 

0,00 

642.961,28 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 11 642.961,28 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

525.965,77 

0,00 

642.961,28 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE           PROFESSIONALE       
        

Prg. 1501 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

14.640,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

14.640,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 15 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

14.640,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 13.144,19 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

260.000,00 

536.453,67 

260.000,00 

260.000,00 

260.000,00 

 

260.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 13.144,19 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

260.000,00 

536.453,67 

260.000,00 

260.000,00 

260.000,00 

 

260.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 13.144,19 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

260.000,00 

536.453,67 

260.000,00 

260.000,00 

260.000,00 

 

260.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 37.841.390,19 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

85.801.357,76 

106.812.950,23 

102.450.207,75 

130.550.518,11 

60.419.776,91 

 

59.294.776,91 
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Centro di Resp. : 1400 DIP0400-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE. Responsabile:ZAGARI.MARIA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 418.216,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

474.159,84 

870.182,32 

474.159,84 

808.732,64 

474.159,84 

 

474.159,84 

 
        
        

Tip.  105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL  RESTO DEL 

MONDO 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  105 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

258.928,25 

336.182,09 

258.928,25 

258.928,25 

189.824,56 

 

189.824,56 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 418.216,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

733.088,09 

1.206.364,41 

733.088,09 

1.067.660,89 

663.984,40 

 

663.984,40 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

450,00 

450,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

450,00 

450,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 418.216,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

733.538,09 

1.206.814,41 

733.088,09 

1.067.660,89 

663.984,40 

 

663.984,40 
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Centro di Resp. : 1400 DIP0400-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE. Responsabile:ZAGARI.MARIA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E    DELL'AMBIENTE       
        

Prg. 0902 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO      AMBIENTALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 1.979.462,73 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.167.233,74 

3.690.667,70 

3.515.821,16 

5.238.236,29 

2.767.829,40 

 

2.767.829,40 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 1.979.462,73 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.167.233,74 

3.690.667,70 

3.515.821,16 

5.238.236,29 

2.767.829,40 

 

2.767.829,40 

 
        
        

Prg. 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 193.956,43 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

443.956,43 

443.956,43 

443.956,43 

608.819,40 

443.956,43 

 

443.956,43 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 06 193.956,43 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

443.956,43 

443.956,43 

443.956,43 

608.819,40 

443.956,43 

 

443.956,43 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 09 2.173.419,16 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.611.190,17 

4.134.624,13 

3.959.777,59 

5.847.055,69 

3.211.785,83 

 

3.211.785,83 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

450,00 

450,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

450,00 

450,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

450,00 

450,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 2.173.419,16 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.611.640,17 

4.135.074,13 

3.959.777,59 

5.847.055,69 

3.211.785,83 

 

3.211.785,83 
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Centro di Resp. : 1401 DIP0400U1-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - 

PROMOZIONE DELLA QUALIT 
Responsabile:ZAGARI.MARIA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E    DELL'AMBIENTE       
        

Prg. 0902 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO      AMBIENTALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 37.504,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

50.000,00 

84.803,20 

50.000,00 

81.878,40 

40.000,00 

 

40.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 37.504,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

50.000,00 

84.803,20 

50.000,00 

81.878,40 

40.000,00 

 

40.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 09 37.504,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

50.000,00 

84.803,20 

50.000,00 

81.878,40 

40.000,00 

 

40.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 37.504,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

50.000,00 

84.803,20 

50.000,00 

81.878,40 

40.000,00 

 

40.000,00 
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Centro di Resp. : 1410 DIP0401-GESTIONE RIFIUTI Responsabile:CAMUCCIO.PAOLA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 3.425.728,72 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

2.946.126,70 

0,00 

2.740.582,98 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 3.425.728,72 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

2.946.126,70 

0,00 

2.740.582,98 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E  REPRESSIONE 

DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 13.254.250,08 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.327.310,63 

13.187.480,68 

2.327.310,63 

12.930.710,69 

2.327.310,63 

 

2.327.310,63 

 
        
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

70.000,00 

70.000,00 

70.000,00 

70.000,00 

70.000,00 

 

70.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 13.254.250,08 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.397.310,63 

13.257.480,68 

2.397.310,63 

13.000.710,69 

2.397.310,63 

 

2.397.310,63 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 16.679.978,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.397.310,63 

16.203.607,38 

2.397.310,63 

15.741.293,67 

2.397.310,63 

 

2.397.310,63 
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Centro di Resp. : 1410 DIP0401-GESTIONE RIFIUTI Responsabile:CAMUCCIO.PAOLA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E    DELL'AMBIENTE       
        

Prg. 0902 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO      AMBIENTALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 7.926.318,05 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

4.215.206,28 

11.631.671,34 

791.302,98 

8.716.751,78 

70.015,00 

 

70.015,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 15.230.335,53 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

4.827.042,33 

14.684.089,89 

0,00 

15.230.335,53 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 23.156.653,58 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

9.042.248,61 

26.315.761,23 

791.302,98 

23.947.087,31 

70.015,00 

 

70.015,00 

 
        
        

Prg. 0903 RIFIUTI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 4.328.811,39 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

740.462,66 

4.106.247,67 

311.191,76 

3.993.542,95 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 200.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

200.000,00 

0,00 

200.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 03 4.528.811,39 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

740.462,66 

4.306.247,67 

311.191,76 

4.193.542,95 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0908 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

233.478,29 

327.478,29 

133.404,20 

133.404,20 

83.404,20 

 

83.404,20 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 08 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

233.478,29 

327.478,29 

133.404,20 

133.404,20 

83.404,20 

 

83.404,20 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 09 27.685.464,97 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.016.189,56 

30.949.487,19 

1.235.898,94 

28.274.034,46 

153.419,20 

 

153.419,20 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 27.685.464,97 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.016.189,56 

30.949.487,19 

1.235.898,94 

28.274.034,46 

153.419,20 

 

153.419,20 
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Centro di Resp. : 1420 DIP0402-TUTELA ACQUE, SUOLO E RISORSE IDRICHE Responsabile:ZAGARI.MARIA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.433.899,28 

1.433.899,28 

1.226.640,60 

1.226.640,60 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.433.899,28 

1.433.899,28 

1.226.640,60 

1.226.640,60 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E  REPRESSIONE 

DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 0,01 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

180.000,00 

180.000,00 

150.000,00 

150.000,01 

150.000,00 

 

150.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 0,01 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

185.000,00 

185.000,00 

155.000,00 

155.000,01 

155.000,00 

 

155.000,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 0,26 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,22 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 0,26 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,22 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 0,27 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.618.899,28 

1.618.899,50 

1.381.640,60 

1.381.640,61 

155.000,00 

 

155.000,00 
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Centro di Resp. : 1420 DIP0402-TUTELA ACQUE, SUOLO E RISORSE IDRICHE Responsabile:ZAGARI.MARIA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E    DELL'AMBIENTE       
        

Prg. 0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE        NATURALISTICA E 

FORESTAZIONE 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

145.000,00 

145.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

145.000,00 

145.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 267.249,85 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.471.951,98 

1.553.475,09 

1.381.640,60 

1.608.802,97 

155.000,00 

 

155.000,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 57.587,03 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

651.136,22 

0,00 

57.587,03 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 06 324.836,88 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.471.951,98 

2.204.611,31 

1.381.640,60 

1.666.390,00 

155.000,00 

 

155.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 09 324.836,88 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.616.951,98 

2.349.611,31 

1.381.640,60 

1.666.390,00 

155.000,00 

 

155.000,00 

 
        

Mis. 11 SOCCORSO CIVILE       
        

Prg. 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 16.063,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

35.178,64 

0,00 

16.063,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 16.063,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

35.178,64 

0,00 

16.063,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 11 16.063,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

35.178,64 

0,00 

16.063,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 340.899,88 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.616.951,98 

2.384.789,95 

1.381.640,60 

1.682.453,00 

155.000,00 

 

155.000,00 
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Centro di Resp. : 1430 DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA Responsabile:ZAGARI.MARIA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI    DALLA GESTIONE 

DEI BENI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

600.000,00 

703.762,60 

600.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

 

600.000,00 

 
        
        

Tip.  200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E  REPRESSIONE 

DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

30.000,00 

30.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

 

10.000,00 

 
        
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

62.000,00 

68.310,94 

62.000,00 

62.000,00 

62.000,00 

 

62.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

692.000,00 

802.073,54 

672.000,00 

672.000,00 

672.000,00 

 

672.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

692.000,00 

802.073,54 

672.000,00 

672.000,00 

672.000,00 

 

672.000,00 
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Centro di Resp. : 1430 DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA Responsabile:ZAGARI.MARIA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E    DELL'AMBIENTE       
        

Prg. 0908 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 94.934,12 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

753.057,52 

704.474,42 

721.857,52 

803.140,27 

590.134,42 

 

590.134,42 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 629.548,61 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.741.801,65 

1.690.268,53 

995.238,85 

1.624.269,52 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 08 724.482,73 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.494.859,17 

2.394.742,95 

1.717.096,37 

2.427.409,79 

590.134,42 

 

590.134,42 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 09 724.482,73 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.494.859,17 

2.394.742,95 

1.717.096,37 

2.427.409,79 

590.134,42 

 

590.134,42 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 724.482,73 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.494.859,17 

2.394.742,95 

1.717.096,37 

2.427.409,79 

590.134,42 

 

590.134,42 
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Centro di Resp. : 1440 DIP0404-PROCEDIMENTI INTEGRATI Responsabile:CAMUCCIO.PAOLA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI    DALLA GESTIONE 

DEI BENI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 11.444,78 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

30.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

39.155,82 

30.000,00 

 

30.000,00 

 
        
        

Tip.  200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E  REPRESSIONE 

DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 86.594,69 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

75.552,86 

0,00 

69.275,75 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

74.000,00 

74.000,00 

74.000,00 

74.000,00 

74.000,00 

 

74.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 98.039,47 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

104.000,00 

179.552,86 

104.000,00 

182.431,57 

104.000,00 

 

104.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 98.039,47 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

104.000,00 

179.552,86 

104.000,00 

182.431,57 

104.000,00 

 

104.000,00 
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Centro di Resp. : 1440 DIP0404-PROCEDIMENTI INTEGRATI Responsabile:CAMUCCIO.PAOLA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E    DELL'AMBIENTE       
        

Prg. 0908 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 2.274,48 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

104.000,00 

104.000,00 

104.000,00 

106.274,48 

104.000,00 

 

104.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 08 2.274,48 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

104.000,00 

104.000,00 

104.000,00 

106.274,48 

104.000,00 

 

104.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 09 2.274,48 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

104.000,00 

104.000,00 

104.000,00 

106.274,48 

104.000,00 

 

104.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 2.274,48 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

104.000,00 

104.000,00 

104.000,00 

106.274,48 

104.000,00 

 

104.000,00 
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Centro di Resp. : 1450 DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E 

DELLA BIODIVERSITA 
Responsabile:MARI.ANGELO MARIA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 242.672,38 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

31.441,06 

245.105,81 

51.441,06 

244.378,96 

31.441,06 

 

31.441,06 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 242.672,38 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

31.441,06 

245.105,81 

51.441,06 

244.378,96 

31.441,06 

 

31.441,06 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI    DALLA GESTIONE 

DEI BENI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        
        

Tip.  200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E  REPRESSIONE 

DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 48.300,64 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.000,00 

44.439,35 

1.000,00 

39.640,51 

1.000,00 

 

1.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 48.300,64 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

6.000,00 

49.439,35 

6.000,00 

44.640,51 

6.000,00 

 

6.000,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 28.144,27 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

50.944,57 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 28.144,27 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

50.944,57 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 319.117,29 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

37.441,06 

345.489,73 

57.441,06 

289.019,47 

37.441,06 

 

37.441,06 
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Centro di Resp. : 1450 DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E 

DELLA BIODIVERSITA 
Responsabile:MARI.ANGELO MARIA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E    DELL'AMBIENTE       
        

Prg. 0902 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO      AMBIENTALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 113.400,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

90.720,00 

100.000,00 

213.400,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 113.400,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

90.720,00 

100.000,00 

213.400,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE        NATURALISTICA E 

FORESTAZIONE 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 138.916,97 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

131.872,03 

301.621,09 

189.805,43 

312.541,21 

123.441,06 

 

123.441,06 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 167.166,94 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

375.000,00 

467.959,45 

370.000,00 

535.891,15 

102.000,00 

 

102.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 306.083,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

506.872,03 

769.580,54 

559.805,43 

848.432,36 

225.441,06 

 

225.441,06 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 09 419.483,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

506.872,03 

860.300,54 

659.805,43 

1.061.832,36 

225.441,06 

 

225.441,06 

 
        

Mis. 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA       
        

Prg. 1602 CACCIA E PESCA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 19.886,58 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

41.033,33 

5.000,00 

24.886,58 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 19.886,58 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

41.033,33 

5.000,00 

24.886,58 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 16 19.886,58 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

41.033,33 

5.000,00 

24.886,58 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 1.321.457,64 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.082.087,77 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 1450 DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E 

DELLA BIODIVERSITA 
Responsabile:MARI.ANGELO MARIA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 1.321.457,64 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.082.087,77 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 1.321.457,64 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.082.087,77 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 1.760.828,13 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

511.872,03 

1.983.421,64 

664.805,43 

1.086.718,94 

230.441,06 

 

230.441,06 
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Centro di Resp. : 1500 DIP0500-PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE. 
Responsabile:DE NARDO.VALERIO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E  REPRESSIONE 

DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 219.052,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

189.962,79 

0,00 

175.242,02 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 219.052,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

189.962,79 

0,00 

175.242,02 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 219.052,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

189.962,79 

0,00 

175.242,02 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 1500 DIP0500-PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE. 
Responsabile:DE NARDO.VALERIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA       
        

Prg. 1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 596.132,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.000.000,00 

2.790.464,00 

80.000,00 

676.132,91 

80.000,00 

 

80.000,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

200.000,00 

0,00 

200.000,00 

200.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 596.132,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.200.000,00 

2.790.464,00 

280.000,00 

876.132,91 

80.000,00 

 

80.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 14 596.132,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.200.000,00 

2.790.464,00 

280.000,00 

876.132,91 

80.000,00 

 

80.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 596.132,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.200.000,00 

2.790.464,00 

280.000,00 

876.132,91 

80.000,00 

 

80.000,00 
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Centro di Resp. : 1501 DIP0500U1-PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIAL 
Responsabile:DE NARDO.VALERIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA       
        

Prg. 1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 160.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

110.000,00 

198.000,00 

110.000,00 

246.000,00 

70.000,00 

 

70.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 160.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

110.000,00 

198.000,00 

110.000,00 

246.000,00 

70.000,00 

 

70.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 14 160.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

110.000,00 

198.000,00 

110.000,00 

246.000,00 

70.000,00 

 

70.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 160.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

110.000,00 

198.000,00 

110.000,00 

246.000,00 

70.000,00 

 

70.000,00 
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Centro di Resp. : 1502 DIP0500U2-PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIAL 
Responsabile:DE NARDO.VALERIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI       
        

Prg. 1901 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO      SVILUPPO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

15.000,00 

15.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

 

7.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

15.000,00 

15.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

 

7.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 19 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

15.000,00 

15.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

 

7.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

15.000,00 

15.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

7.000,00 

 

7.000,00 
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Centro di Resp. : 1503 DIP0500U3-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE 

METROPOLITANO E POLITICH 
Responsabile:DE NARDO.VALERIO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 8.513.175,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

421.944,72 

7.975.673,02 

421.944,72 

7.232.484,80 

421.944,72 

 

421.944,72 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 8.513.175,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

421.944,72 

7.975.673,02 

421.944,72 

7.232.484,80 

421.944,72 

 

421.944,72 

 
        

Tit. 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
        

Tip.  300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

36.616,28 

36.616,28 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 04 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

36.616,28 

36.616,28 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 6.558,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

5.639,88 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 6.558,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

5.639,88 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 8.519.733,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

458.561,00 

8.017.929,18 

421.944,72 

7.232.484,80 

421.944,72 

 

421.944,72 
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Centro di Resp. : 1503 DIP0500U3-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE 

METROPOLITANO E POLITICH 
Responsabile:DE NARDO.VALERIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 52.396,32 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

41.917,06 

0,00 

52.396,32 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 52.396,32 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

41.917,06 

0,00 

52.396,32 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 52.396,32 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

41.917,06 

0,00 

52.396,32 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO       
        

Prg. 0406 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 561.932,01 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

34.350,45 

628.666,84 

34.350,45 

565.093,65 

20.000,00 

 

20.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 06 561.932,01 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

34.350,45 

628.666,84 

34.350,45 

565.093,65 

20.000,00 

 

20.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 04 561.932,01 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

34.350,45 

628.666,84 

34.350,45 

565.093,65 

20.000,00 

 

20.000,00 

 
        

Mis. 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI       
        

Prg. 0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 1.581.956,95 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.392.034,93 

0,00 

1.581.956,95 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 1.581.956,95 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.392.034,93 

0,00 

1.581.956,95 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0502 ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL       SETTORE CULTURALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 88.252,50 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

422.419,42 

493.021,42 

472.269,42 

560.521,92 

471.944,72 

 

471.944,72 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 469.000,75 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

36.616,28 

613.089,14 

0,00 

469.000,75 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 1503 DIP0500U3-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE 

METROPOLITANO E POLITICH 
Responsabile:DE NARDO.VALERIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

  TOTALE PROGRAMMA 02 557.253,25 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

459.035,70 

1.106.110,56 

472.269,42 

1.029.522,67 

471.944,72 

 

471.944,72 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 05 2.139.210,20 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

459.035,70 

2.498.145,49 

472.269,42 

2.611.479,62 

471.944,72 

 

471.944,72 

 
        

Mis. 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO       
        

Prg. 0601 SPORT E TEMPO LIBERO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 6.261,92 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

5.009,54 

0,00 

6.261,92 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 6.261,92 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

5.009,54 

0,00 

6.261,92 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 06 6.261,92 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

5.009,54 

0,00 

6.261,92 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA       
        

Prg. 1202 INTERVENTI PER LA DISABILITA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 17.373,39 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

32.937,65 

0,00 

17.373,39 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 10.612,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

10.612,80 

0,00 

10.612,80 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 27.986,19 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

43.550,45 

0,00 

27.986,19 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 1204 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE   SOCIALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 1.934.036,50 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.758.612,10 

0,00 

1.934.036,50 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 04 1.934.036,50 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.758.612,10 

0,00 

1.934.036,50 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 1207 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI   SOCIO-

SANITARI E SOCIALI 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
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Centro di Resp. : 1503 DIP0500U3-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE 

METROPOLITANO E POLITICH 
Responsabile:DE NARDO.VALERIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

  TOTALE TITOLO 01 362.420,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

345.803,36 

0,00 

362.420,91 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 07 362.420,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

345.803,36 

0,00 

362.420,91 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 12 2.324.443,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

2.147.965,91 

0,00 

2.324.443,60 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE           PROFESSIONALE       
        

Prg. 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 390.815,97 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

312.652,77 

0,00 

390.815,97 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 390.815,97 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

312.652,77 

0,00 

390.815,97 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 15 390.815,97 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

312.652,77 

0,00 

390.815,97 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 307.865,09 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

150.000,00 

396.292,08 

150.000,00 

150.000,00 

150.000,00 

 

150.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 307.865,09 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

150.000,00 

396.292,08 

150.000,00 

150.000,00 

150.000,00 

 

150.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 307.865,09 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

150.000,00 

396.292,08 

150.000,00 

150.000,00 

150.000,00 

 

150.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 5.782.925,11 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

643.386,15 

6.030.649,69 

656.619,87 

6.100.491,08 

641.944,72 

 

641.944,72 
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Centro di Resp. : 1510 DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE Responsabile:CAPONE.ROSANNA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,            CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 

      

        

Tip.  101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 446.149,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

385.657,31 

0,00 

356.919,99 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 01 446.149,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

385.657,31 

0,00 

356.919,99 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.142,00 

3.142,00 

17.507,42 

17.507,42 

17.974,75 

 

10.554,25 

 
        
        

Tip.  105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL  RESTO DEL 

MONDO 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  105 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

81.404,08 

81.404,08 

84.052,25 

 

42.002,75 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.142,00 

3.142,00 

98.911,50 

98.911,50 

102.027,00 

 

52.557,00 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E  REPRESSIONE 

DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 217.075,68 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

188.291,69 

0,00 

173.660,54 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 1.104,53 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.000,00 

10.756,17 

10.000,00 

10.883,62 

10.000,00 

 

10.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 218.180,21 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.000,00 

199.047,86 

10.000,00 

184.544,16 

10.000,00 

 

10.000,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 22.740,63 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

299.503,50 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 22.740,63 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

299.503,50 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 687.070,83 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

13.142,00 

887.350,67 

108.911,50 

640.375,65 

112.027,00 

 

62.557,00 
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Centro di Resp. : 1510 DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE Responsabile:CAPONE.ROSANNA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 07 TURISMO       
        

Prg. 0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 542.230,07 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

534.027,67 

0,00 

542.230,07 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 542.230,07 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

534.027,67 

0,00 

542.230,07 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 07 542.230,07 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

534.027,67 

0,00 

542.230,07 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 6.815,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

5.452,00 

0,00 

6.815,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 04 6.815,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

5.452,00 

0,00 

6.815,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 6.815,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

5.452,00 

0,00 

6.815,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA       
        

Prg. 1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 340.972,82 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

266.168,20 

616.246,89 

354.137,70 

679.547,15 

273.453,80 

 

225.583,80 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 340.972,82 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

266.168,20 

616.246,89 

354.137,70 

679.547,15 

273.453,80 

 

225.583,80 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 14 340.972,82 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

266.168,20 

616.246,89 

354.137,70 

679.547,15 

273.453,80 

 

225.583,80 

 
        

Mis. 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA       
        

Prg. 1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA       AGROALIMENTARE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 1.100,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.100,00 

0,00 

1.100,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 1510 DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE Responsabile:CAPONE.ROSANNA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

  TOTALE PROGRAMMA 01 1.100,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.100,00 

0,00 

1.100,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 16 1.100,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.100,00 

0,00 

1.100,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 485.911,68 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

599.126,34 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 485.911,68 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

599.126,34 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 485.911,68 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

599.126,34 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 1.377.029,57 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

266.168,20 

1.755.952,90 

354.137,70 

1.229.692,22 

273.453,80 

 

225.583,80 
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Centro di Resp. : 1521 DIP0502-VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITÀ DI 

MOTORIZZAZIONE CIVILE E D 
Responsabile:MARTIRE.MARIA LAURA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,            CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 

      

        

Tip.  101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 5.036,90 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

62.940,00 

63.610,80 

62.940,00 

66.969,52 

62.940,00 

 

62.940,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 01 5.036,90 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

62.940,00 

63.610,80 

62.940,00 

66.969,52 

62.940,00 

 

62.940,00 

 
        

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 99.353,45 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

45.000,00 

150.858,27 

45.000,00 

124.482,76 

45.000,00 

 

45.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 99.353,45 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

45.000,00 

150.858,27 

45.000,00 

124.482,76 

45.000,00 

 

45.000,00 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E  REPRESSIONE 

DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 281.706,93 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

22.500,00 

247.347,37 

22.500,00 

247.865,55 

22.500,00 

 

22.500,00 

 
        
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 346,95 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 

3.277,56 

3.000,00 

 

3.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 282.053,88 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

25.500,00 

250.347,37 

25.500,00 

251.143,11 

25.500,00 

 

25.500,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

206,40 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

206,40 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 386.444,23 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

133.440,00 

465.022,84 

133.440,00 

442.595,39 

133.440,00 

 

133.440,00 
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Centro di Resp. : 1521 DIP0502-VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITÀ DI 

MOTORIZZAZIONE CIVILE E D 
Responsabile:MARTIRE.MARIA LAURA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 823.200,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

65.056,20 

877.395,92 

50.446,20 

871.246,75 

49.500,00 

 

49.500,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 04 823.200,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

65.056,20 

877.395,92 

50.446,20 

871.246,75 

49.500,00 

 

49.500,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 823.200,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

65.056,20 

877.395,92 

50.446,20 

871.246,75 

49.500,00 

 

49.500,00 

 
        

Mis. 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA       
        

Prg. 1207 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI   SOCIO-

SANITARI E SOCIALI 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 770.942,59 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

616.754,07 

0,00 

770.942,59 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 07 770.942,59 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

616.754,07 

0,00 

770.942,59 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 12 770.942,59 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

616.754,07 

0,00 

770.942,59 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

192,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

192,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

192,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 1.594.143,14 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

65.056,20 

1.494.341,99 

50.446,20 

1.642.189,34 

49.500,00 

 

49.500,00 
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Centro di Resp. : 1531 DIP0503-SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Responsabile:CAPONE.ROSANNA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 121.919.293,21 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

53.706.893,41 

159.900.904,99 

52.204.708,25 

153.360.203,62 

47.232.781,65 

 

47.232.781,65 

 
        
        

Tip.  105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL  RESTO DEL 

MONDO 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  105 16.140,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.483.858,21 

2.483.858,21 

2.483.858,21 

2.496.770,85 

2.483.858,21 

 

2.483.858,21 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 121.935.434,01 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

56.190.751,62 

162.384.763,20 

54.688.566,46 

155.856.974,47 

49.716.639,86 

 

49.716.639,86 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 174.872,69 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

200.000,00 

369.570,92 

200.000,00 

339.898,15 

200.000,00 

 

200.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 174.872,69 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

200.000,00 

369.570,92 

200.000,00 

339.898,15 

200.000,00 

 

200.000,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 225.903,64 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

483.956,71 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 225.903,64 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

483.956,71 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 122.336.210,34 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

56.390.751,62 

163.238.290,83 

54.888.566,46 

156.196.872,62 

49.916.639,86 

 

49.916.639,86 
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Centro di Resp. : 1531 DIP0503-SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Responsabile:CAPONE.ROSANNA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE           PROFESSIONALE       
        

Prg. 1501 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 13.230.847,74 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

30.811.902,54 

41.014.844,62 

24.751.229,95 

36.282.238,28 

14.248.178,61 

 

14.248.178,61 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 13.230.847,74 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

30.811.902,54 

41.014.844,62 

24.751.229,95 

36.282.238,28 

14.248.178,61 

 

14.248.178,61 

 
        
        

Prg. 1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 11.725.794,76 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

34.568.111,36 

34.452.151,64 

37.609.465,93 

47.831.002,37 

33.568.461,25 

 

33.568.461,25 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,40 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,32 

0,00 

0,40 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 11.725.795,16 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

34.568.111,36 

34.452.151,96 

37.609.465,93 

47.831.002,77 

33.568.461,25 

 

33.568.461,25 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 15 24.956.642,90 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

65.380.013,90 

75.466.996,58 

62.360.695,88 

84.113.241,05 

47.816.639,86 

 

47.816.639,86 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 214.370,32 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

442.342,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 214.370,32 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

442.342,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 214.370,32 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

442.342,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 25.171.013,22 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

65.380.013,90 

75.909.338,58 

62.360.695,88 

84.113.241,05 

47.816.639,86 

 

47.816.639,86 
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Centro di Resp. : 1600 DIP0600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE. Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 760.516,34 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

606.000,00 

864.022,73 

2.504.000,00 

3.112.413,07 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tip.  105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL  RESTO DEL 

MONDO 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  105 16.950,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

14.577,00 

0,00 

13.560,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 777.466,34 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

606.000,00 

878.599,73 

2.504.000,00 

3.125.973,07 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

65.000,00 

65.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

65.000,00 

65.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
        

Tip.  300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 2.203.085,40 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.290.552,86 

3.478.032,86 

36.701.627,23 

38.464.095,55 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 04 2.203.085,40 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.290.552,86 

3.478.032,86 

36.701.627,23 

38.464.095,55 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 2.980.551,74 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.961.552,86 

4.421.632,59 

39.205.627,23 

41.590.068,62 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 1600 DIP0600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE. Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

2.600.000,00 

2.600.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

2.600.000,00 

2.600.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

2.600.000,00 

2.600.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO       
        

Prg. 0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

800.000,00 

0,00 

4.440.000,00 

4.440.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

800.000,00 

0,00 

4.440.000,00 

4.440.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 04 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

800.000,00 

0,00 

4.440.000,00 

4.440.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA       
        

Prg. 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 82.452,35 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

698.165,96 

278.631,25 

2.995.785,39 

3.078.237,74 

3.100,00 

 

4.100,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 1.040.552,86 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.040.552,86 

1.040.552,86 

28.711.627,23 

29.596.097,16 

0,00 

 

130.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 1.123.005,21 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.738.718,82 

1.319.184,11 

31.707.412,62 

32.674.334,90 

3.100,00 

 

134.100,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 08 1.123.005,21 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.738.718,82 

1.319.184,11 

31.707.412,62 

32.674.334,90 

3.100,00 

 

134.100,00 

 
        

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
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Centro di Resp. : 1600 DIP0600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE. Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.765,82 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 549.790,04 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

474.771,64 

0,00 

549.790,04 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 04 549.790,04 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

476.537,46 

0,00 

549.790,04 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.450.000,00 

49.383,81 

3.150.616,19 

3.150.616,19 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.450.000,00 

49.383,81 

3.150.616,19 

3.150.616,19 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 549.790,04 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.450.000,00 

525.921,27 

3.150.616,19 

3.700.406,23 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 1.672.795,25 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.988.718,82 

1.845.105,38 

41.898.028,81 

43.414.741,13 

3.100,00 

 

134.100,00 
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Centro di Resp. : 1601 DIP0600U1-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE 

- SISTEMA INFORMATIVO G 
Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 14,22 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

12,23 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 14,22 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

12,23 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 14,22 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

12,23 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 1601 DIP0600U1-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE 

- SISTEMA INFORMATIVO G 
Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA       
        

Prg. 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 18.084,06 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

48.099,29 

84.237,07 

48.099,29 

63.470,74 

48.099,29 

 

46.000,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 608,79 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.608,79 

2.000,00 

 

2.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 18.692,85 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

58.099,29 

94.237,07 

58.099,29 

74.079,53 

50.099,29 

 

48.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 08 18.692,85 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

58.099,29 

94.237,07 

58.099,29 

74.079,53 

50.099,29 

 

48.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 18.692,85 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

58.099,29 

94.237,07 

58.099,29 

74.079,53 

50.099,29 

 

48.000,00 
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Centro di Resp. : 1610 DIP0601-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA 

MOBILITA, GENERALE E DI SE 
Responsabile:PIACENZA.MASSIMO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA       
        

Prg. 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 323.498,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

102.000,00 

397.998,82 

62.000,00 

385.498,52 

40.000,00 

 

20.000,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 574.916,98 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

715.316,06 

0,00 

574.916,98 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 898.415,50 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

102.000,00 

1.113.314,88 

62.000,00 

960.415,50 

40.000,00 

 

20.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 08 898.415,50 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

102.000,00 

1.113.314,88 

62.000,00 

960.415,50 

40.000,00 

 

20.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 898.415,50 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

102.000,00 

1.113.314,88 

62.000,00 

960.415,50 

40.000,00 

 

20.000,00 
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Centro di Resp. : 1621 DIP0602-PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE 

PUBBLICHE . PIANIFICAZIONE 
Responsabile:PIACENZA.MASSIMO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

178.500,00 

178.500,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

178.500,00 

178.500,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
        

Tip.  300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

7.624,14 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 04 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

7.624,14 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

7.624,14 

178.500,00 

178.500,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 1621 DIP0602-PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE 

PUBBLICHE . PIANIFICAZIONE 
Responsabile:PIACENZA.MASSIMO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0102 SEGRETERIA GENERALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

30.000,00 

30.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

30.000,00 

30.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0106 UFFICIO TECNICO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

441.400,00 

441.400,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 1.729,56 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.383,65 

0,00 

1.729,56 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 06 1.729,56 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.383,65 

441.400,00 

443.129,56 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 1.729,56 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

30.000,00 

31.383,65 

491.400,00 

493.129,56 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 23.256,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

18.604,80 

0,00 

23.256,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 23.256,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

18.604,80 

0,00 

23.256,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 23.256,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

18.604,80 

0,00 

23.256,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 209,08 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

167,26 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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STAMPA DEL PEG 
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Centro di Resp. : 1621 DIP0602-PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE 

PUBBLICHE . PIANIFICAZIONE 
Responsabile:PIACENZA.MASSIMO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

  TOTALE PROGRAMMA 01 209,08 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

167,26 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 209,08 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

167,26 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 25.194,64 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

30.000,00 

50.155,71 

491.400,00 

516.385,56 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 1630 DIP0603-GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, 

PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METR 
Responsabile:ARGENTIERI.ALESSIO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 29.449,62 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

43.097,84 

43.097,84 

9.613,61 

33.173,31 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tip.  105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL  RESTO DEL 

MONDO 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  105 72.637,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

62.468,34 

0,00 

58.110,08 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 102.087,22 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

43.097,84 

105.566,18 

9.613,61 

91.283,39 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 292.511,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

163.000,00 

375.552,87 

105.508,35 

339.517,23 

105.508,35 

 

105.508,35 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 292.511,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

163.000,00 

375.552,87 

105.508,35 

339.517,23 

105.508,35 

 

105.508,35 

 
        

Tit. 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
        

Tip.  300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 370.977,56 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

370.977,56 

370.977,56 

0,00 

296.782,05 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 04 370.977,56 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

370.977,56 

370.977,56 

0,00 

296.782,05 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 70.958,24 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

61.024,09 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 70.958,24 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

61.024,09 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 836.534,12 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

577.075,40 

913.120,70 

115.121,96 

727.582,67 

105.508,35 

 

105.508,35 
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Centro di Resp. : 1630 DIP0603-GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, 

PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METR 
Responsabile:ARGENTIERI.ALESSIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E    DELL'AMBIENTE       
        

Prg. 0901 DIFESA DEL SUOLO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 153.824,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

222.000,00 

219.726,97 

182.940,03 

313.690,90 

162.867,00 

 

162.867,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 36.960,21 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

37.000,00 

37.000,00 

5.000,00 

41.960,21 

2.000,00 

 

2.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 190.784,76 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

259.000,00 

256.726,97 

187.940,03 

355.651,11 

164.867,00 

 

164.867,00 

 
        
        

Prg. 0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE        NATURALISTICA E 

FORESTAZIONE 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 93.240,82 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

140.000,00 

238.421,66 

6.019,97 

92.163,15 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 93.240,82 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

140.000,00 

238.421,66 

6.019,97 

92.163,15 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 09 284.025,58 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

399.000,00 

495.148,63 

193.960,00 

447.814,26 

164.867,00 

 

164.867,00 

 
        

Mis. 11 SOCCORSO CIVILE       
        

Prg. 1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 65.807,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

238.731,88 

286.100,71 

227.634,88 

293.052,20 

87.634,88 

 

67.634,88 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 133.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

141.683,73 

146.350,93 

0,00 

133.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 198.807,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

380.415,61 

432.451,64 

227.634,88 

426.052,20 

87.634,88 

 

67.634,88 

 
        
        

Prg. 1102 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
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Centro di Resp. : 1630 DIP0603-GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, 

PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METR 
Responsabile:ARGENTIERI.ALESSIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

14.735,87 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

14.735,87 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 11 198.807,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

380.415,61 

447.187,51 

227.634,88 

426.052,20 

87.634,88 

 

67.634,88 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 95,06 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

76,05 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 95,06 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

76,05 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 95,06 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

76,05 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 482.928,44 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

779.415,61 

942.412,19 

421.594,88 

873.866,46 

252.501,88 

 

232.501,88 
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Centro di Resp. : 1700 DIP0700-VIABILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 16.044,61 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

977.790,94 

992.776,77 

830.970,47 

843.806,16 

826.600,00 

 

826.000,00 

 
        
        

Tip.  105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL  RESTO DEL 

MONDO 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  105 35.060,95 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

63.985,04 

119.937,50 

28.166,02 

56.214,78 

3.400,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 51.105,56 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.041.775,98 

1.112.714,27 

859.136,49 

900.020,94 

830.000,00 

 

826.000,00 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E  REPRESSIONE 

DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 7.683,87 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

6.608,13 

0,00 

6.147,10 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 7.683,87 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

6.608,13 

0,00 

6.147,10 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 81.000,66 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

91.197,00 

141.165,92 

91.197,00 

91.197,00 

91.197,00 

 

91.197,00 

 
        
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 4.704,27 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

4.045,67 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 85.704,93 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

91.197,00 

145.211,59 

91.197,00 

91.197,00 

91.197,00 

 

91.197,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 144.494,36 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.132.972,98 

1.264.533,99 

950.333,49 

997.365,04 

921.197,00 

 

917.197,00 
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Centro di Resp. : 1700 DIP0700-VIABILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA       
        

Prg. 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 150.000,02 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

651.775,98 

733.577,40 

559.136,49 

686.636,51 

530.000,00 

 

526.000,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

390.000,00 

550.000,00 

300.000,00 

300.000,00 

300.000,00 

 

300.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 150.000,02 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.041.775,98 

1.283.577,40 

859.136,49 

986.636,51 

830.000,00 

 

826.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 08 150.000,02 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.041.775,98 

1.283.577,40 

859.136,49 

986.636,51 

830.000,00 

 

826.000,00 

 
        

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 2.352,78 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.882,22 

0,00 

2.352,78 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 04 2.352,78 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.882,22 

0,00 

2.352,78 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 3.002,54 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.045.987,45 

1.094.491,12 

95.145,84 

98.148,38 

95.145,84 

 

95.145,84 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 52.985,81 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

51.795,00 

54.486,70 

0,00 

52.985,81 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 55.988,35 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.097.782,45 

1.148.977,82 

95.145,84 

151.134,19 

95.145,84 

 

95.145,84 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 58.341,13 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.097.782,45 

1.150.860,04 

95.145,84 

153.486,97 

95.145,84 

 

95.145,84 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
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Centro di Resp. : 1700 DIP0700-VIABILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 19.005,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

91.197,00 

108.072,63 

91.197,00 

91.197,00 

91.197,00 

 

91.197,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 19.005,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

91.197,00 

108.072,63 

91.197,00 

91.197,00 

91.197,00 

 

91.197,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 19.005,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

91.197,00 

108.072,63 

91.197,00 

91.197,00 

91.197,00 

 

91.197,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 227.346,15 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.230.755,43 

2.542.510,07 

1.045.479,33 

1.231.320,48 

1.016.342,84 

 

1.012.342,84 
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Centro di Resp. : 1701 DIP0700U1-VIABILITA SUD Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 20.148,26 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

17.327,50 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 20.148,26 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

17.327,50 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 20.148,26 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

17.327,50 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 1702 DIP0700U2-TRASPORTI ECCEZIONALI Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 434,85 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

80.000,00 

81.476,98 

80.000,00 

80.347,88 

80.000,00 

 

80.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 434,85 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

80.000,00 

81.476,98 

80.000,00 

80.347,88 

80.000,00 

 

80.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 434,85 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

80.000,00 

81.476,98 

80.000,00 

80.347,88 

80.000,00 

 

80.000,00 
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Centro di Resp. : 1702 DIP0700U2-TRASPORTI ECCEZIONALI Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 34.617,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

91.595,86 

122.294,26 

88.000,00 

117.424,96 

82.000,00 

 

82.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 04 34.617,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

91.595,86 

122.294,26 

88.000,00 

117.424,96 

82.000,00 

 

82.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 34.617,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

91.595,86 

122.294,26 

88.000,00 

117.424,96 

82.000,00 

 

82.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 34.617,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

91.595,86 

122.294,26 

88.000,00 

117.424,96 

82.000,00 

 

82.000,00 

 
          

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1325 di 1446



STAMPA DEL PEG 
Pag. 100 

Centro di Resp. : 1710 DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI 

VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR 
Responsabile:DOTT. BERNO PAOLO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 2.204.609,36 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

72.278,51 

1.947.258,56 

47.878,51 

1.811.566,00 

47.878,51 

 

47.878,51 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 2.204.609,36 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

72.278,51 

1.947.258,56 

47.878,51 

1.811.566,00 

47.878,51 

 

47.878,51 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI    DALLA GESTIONE 

DEI BENI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 6.248.723,70 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.804.675,23 

6.897.679,66 

1.804.675,23 

6.803.654,19 

1.804.675,23 

 

1.804.675,23 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 6.248.723,70 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.804.675,23 

6.897.679,66 

1.804.675,23 

6.803.654,19 

1.804.675,23 

 

1.804.675,23 

 
        

Tit. 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
        

Tip.  300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 44.389.406,01 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

13.889.443,66 

60.109.150,31 

17.673.788,09 

55.736.529,25 

22.057.313,99 

 

33.476.227,02 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 04 44.389.406,01 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

13.889.443,66 

60.109.150,31 

17.673.788,09 

55.736.529,25 

22.057.313,99 

 

33.476.227,02 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 234,38 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

201,57 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 234,38 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

201,57 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 52.842.973,45 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

15.766.397,40 

68.954.290,10 

19.526.341,83 

64.351.749,44 

23.909.867,73 

 

35.328.780,76 
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Centro di Resp. : 1710 DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI 

VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR 
Responsabile:DOTT. BERNO PAOLO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 8.003,25 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

47.878,51 

61.711,86 

57.285,87 

64.088,63 

47.878,51 

 

47.878,51 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 8.003,25 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

47.878,51 

61.711,86 

57.285,87 

64.088,63 

47.878,51 

 

47.878,51 

 
        
        

Prg. 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 4.405,86 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

48.449,67 

6.569,61 

45.404,75 

49.149,73 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 4.405,86 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

48.449,67 

6.569,61 

45.404,75 

49.149,73 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 12.409,11 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

96.328,18 

68.281,47 

102.690,62 

113.238,36 

47.878,51 

 

47.878,51 

 
        

Mis. 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA       
        

Prg. 0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 57.705,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

147.206,74 

240.344,36 

147.781,74 

196.831,45 

147.206,74 

 

147.206,74 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 57.705,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

147.206,74 

240.344,36 

147.781,74 

196.831,45 

147.206,74 

 

147.206,74 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 08 57.705,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

147.206,74 

240.344,36 

147.781,74 

196.831,45 

147.206,74 

 

147.206,74 

 
        

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 37.921,57 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

57.571,94 

106.855,96 

59.139,94 

91.373,27 

57.571,94 

 

57.571,94 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 1.595.376,31 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

7.342.060,81 

2.886.875,91 

8.747.731,77 

6.953.002,55 

5.987.953,92 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 1710 DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI 

VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR 
Responsabile:DOTT. BERNO PAOLO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

  TOTALE PROGRAMMA 04 1.633.297,88 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

7.399.632,75 

2.993.731,87 

8.806.871,71 

7.044.375,82 

6.045.525,86 

 

57.571,94 

 
        
        

Prg. 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 4.843.618,81 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

6.471.861,04 

9.828.596,34 

7.469.553,03 

10.656.889,64 

5.172.165,86 

 

5.172.165,86 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 14.028.850,94 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

56.840.692,67 

31.678.608,85 

66.370.850,74 

71.951.891,87 

27.793.785,27 

 

33.526.227,02 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 18.872.469,75 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

63.312.553,71 

41.507.205,19 

73.840.403,77 

82.608.781,51 

32.965.951,13 

 

38.698.392,88 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 20.505.767,63 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

70.712.186,46 

44.500.937,06 

82.647.275,48 

89.653.157,33 

39.011.476,99 

 

38.755.964,82 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

64.168,62 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

64.168,62 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

64.168,62 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 20.575.882,29 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

70.955.721,38 

44.873.731,51 

82.897.747,84 

89.963.227,14 

39.206.562,24 

 

38.951.050,07 
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Centro di Resp. : 1720 DIP0702-VIABILITA NORD Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 20.165,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

17.342,42 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 20.165,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

17.342,42 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 20.165,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

17.342,42 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 1720 DIP0702-VIABILITA NORD Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 12.120,16 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

9.696,13 

0,00 

12.120,16 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 12.120,16 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

9.696,13 

0,00 

12.120,16 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 12.120,16 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

9.696,13 

0,00 

12.120,16 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 12.120,16 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

9.696,13 

0,00 

12.120,16 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 2200 UCE0200-DIREZIONE GENERALE Responsabile:DANZI'.MARIA ANGELA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

2.749,33 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

2.749,33 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

2.749,33 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 2200 UCE0200-DIREZIONE GENERALE Responsabile:DANZI'.MARIA ANGELA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

260,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

260,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0102 SEGRETERIA GENERALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 411,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

877,72 

0,00 

411,55 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 411,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

877,72 

0,00 

411,55 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 411,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.137,72 

0,00 

411,55 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E    DELL'AMBIENTE       
        

Prg. 0908 QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.354,20 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 08 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.354,20 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 09 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.354,20 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 2.803,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

4.800,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 2.803,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

4.800,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 2.803,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

4.800,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 2200 UCE0200-DIREZIONE GENERALE Responsabile:DANZI'.MARIA ANGELA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

        
        

 TOTALE DELLE SPESE 3.214,65 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

7.291,92 

0,00 

411,55 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 2210 UCE0201-CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE. 

UFFICIO METROPOLITANO DI S 
Responsabile:PAPA.ILARIA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0102 SEGRETERIA GENERALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

30.760,00 

40.520,00 

35.760,00 

35.760,00 

30.000,00 

 

30.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

30.760,00 

40.520,00 

35.760,00 

35.760,00 

30.000,00 

 

30.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

30.760,00 

40.520,00 

35.760,00 

35.760,00 

30.000,00 

 

30.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

30.760,00 

40.520,00 

35.760,00 

35.760,00 

30.000,00 

 

30.000,00 
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Centro di Resp. : 2300 UCE0300-SEGRETARIATO GENERALE Responsabile:DANZI'.MARIA ANGELA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

676,00 

1.644,00 

676,00 

676,00 

676,00 

 

676,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

676,00 

1.644,00 

676,00 

676,00 

676,00 

 

676,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

676,00 

1.644,00 

676,00 

676,00 

676,00 

 

676,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

676,00 

1.644,00 

676,00 

676,00 

676,00 

 

676,00 
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Centro di Resp. : 2302 UCE0300U2-SEGRETARIATO GENERALE - UFFICIO DI 

REGOLARITA AMMINISTRATIVA 
Responsabile:DANZI'.MARIA ANGELA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

6.248,00 

5.000,00 

5.000,00 

1.000,00 

 

1.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 08 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

6.248,00 

5.000,00 

5.000,00 

1.000,00 

 

1.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

6.248,00 

5.000,00 

5.000,00 

1.000,00 

 

1.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

6.248,00 

5.000,00 

5.000,00 

1.000,00 

 

1.000,00 
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Centro di Resp. : 2303 UCE0300U3-SEGRETARIATO GENERALE - UFFICIO DEL 

DIFENSORE CIVICO 
Responsabile:CORNACCHIA.LUIGINO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 21.349,91 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

103.500,00 

120.035,93 

98.500,00 

116.881,42 

98.500,00 

 

98.500,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 3.108,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.500,00 

3.500,00 

1.500,00 

4.142,48 

1.500,00 

 

1.500,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 24.458,71 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

107.000,00 

123.535,93 

100.000,00 

121.023,90 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 24.458,71 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

107.000,00 

123.535,93 

100.000,00 

121.023,90 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        

Mis. 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI       
        

Prg. 1901 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO      SVILUPPO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 711,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.000,00 

1.568,80 

1.000,00 

1.604,35 

500,00 

 

500,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 711,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.000,00 

1.568,80 

1.000,00 

1.604,35 

500,00 

 

500,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 19 711,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.000,00 

1.568,80 

1.000,00 

1.604,35 

500,00 

 

500,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 25.169,71 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

108.000,00 

125.104,73 

101.000,00 

122.628,25 

100.500,00 

 

100.500,00 
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Centro di Resp. : 2310 UCE0301-SUPPORTO AL CONSIGLIO E ALLA 

CONFERENZA METROPOLITANA, ALLE CO 
Responsabile:DOTT. ANEMONE ANDREA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 3.507,98 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

3.016,86 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 3.507,98 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

3.016,86 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 3.507,98 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

3.016,86 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 2310 UCE0301-SUPPORTO AL CONSIGLIO E ALLA 

CONFERENZA METROPOLITANA, ALLE CO 
Responsabile:DOTT. ANEMONE ANDREA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

4.000,00 

 

4.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

4.000,00 

 

4.000,00 

 
        
        

Prg. 0102 SEGRETERIA GENERALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

18.000,00 

18.438,83 

28.000,00 

28.000,00 

28.000,00 

 

28.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

18.000,00 

18.438,83 

28.000,00 

28.000,00 

28.000,00 

 

28.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

23.000,00 

23.438,83 

33.000,00 

33.000,00 

32.000,00 

 

32.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

23.000,00 

23.438,83 

33.000,00 

33.000,00 

32.000,00 

 

32.000,00 

 
          

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1339 di 1446



STAMPA DEL PEG 
Pag. 114 

Centro di Resp. : 2320 UCE0302-SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO - 

SERVIZI DELL'UFFICIO DI GA 
Responsabile:CORNACCHIA.LUIGINO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
        

Tip.  300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 18.800,94 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

16.168,80 

0,00 

15.040,75 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 04 18.800,94 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

16.168,80 

0,00 

15.040,75 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 6.351,58 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

5.462,36 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 6.351,58 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

5.462,36 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 25.152,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

21.631,16 

0,00 

15.040,75 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 2320 UCE0302-SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO - 

SERVIZI DELL'UFFICIO DI GA 
Responsabile:CORNACCHIA.LUIGINO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 31.186,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

508.989,00 

516.157,00 

590.000,00 

616.508,10 

566.000,00 

 

566.000,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 369.305,12 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

664.400,10 

0,00 

369.305,12 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 400.491,12 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

508.989,00 

1.180.557,10 

590.000,00 

985.813,22 

566.000,00 

 

566.000,00 

 
        
        

Prg. 0102 SEGRETERIA GENERALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.550,00 

1.550,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.550,00 

1.550,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Prg. 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,  

PROVVEDITORATO 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

7.850,00 

7.850,00 

6.300,00 

6.300,00 

6.300,00 

 

6.300,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 03 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

7.850,00 

7.850,00 

6.300,00 

6.300,00 

6.300,00 

 

6.300,00 

 
        
        

Prg. 0109 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 779.873,68 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

623.898,94 

0,00 

779.873,68 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 09 779.873,68 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

623.898,94 

0,00 

779.873,68 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 1.180.364,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

518.389,00 

1.813.856,04 

596.300,00 

1.771.986,90 

572.300,00 

 

572.300,00 

 
        

Mis. 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA       
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Centro di Resp. : 2320 UCE0302-SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO - 

SERVIZI DELL'UFFICIO DI GA 
Responsabile:CORNACCHIA.LUIGINO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Prg. 1207 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI   SOCIO-

SANITARI E SOCIALI 

      

        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

835,85 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 07 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

835,85 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 12 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

835,85 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 0,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,08 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,08 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 0,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,08 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 1.180.364,90 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

518.389,00 

1.814.691,97 

596.300,00 

1.771.986,90 

572.300,00 

 

572.300,00 
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Centro di Resp. : 2400 UCE0400-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO 

DEL TERRITORIO METROPOLITA 
Responsabile:DOTT. BERNO PAOLO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 1.841,85 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

6.473,48 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 1.841,85 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

5.000,00 

5.000,00 

6.473,48 

5.000,00 

 

5.000,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 5.139,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

4.420,39 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 5.139,99 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

4.420,39 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 6.981,84 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

5.000,00 

9.420,39 

5.000,00 

6.473,48 

5.000,00 

 

5.000,00 
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Centro di Resp. : 2400 UCE0400-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO 

DEL TERRITORIO METROPOLITA 
Responsabile:DOTT. BERNO PAOLO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 23.439,18 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

4.936,36 

23.687,70 

4.936,36 

28.375,54 

4.936,36 

 

4.936,36 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 23.439,18 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

4.936,36 

23.687,70 

4.936,36 

28.375,54 

4.936,36 

 

4.936,36 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 23.439,18 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

4.936,36 

23.687,70 

4.936,36 

28.375,54 

4.936,36 

 

4.936,36 

 
        

Mis. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO       
        

Prg. 0405 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE       
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 3.748,17 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

2.998,54 

0,00 

3.748,17 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 3.748,17 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

2.998,54 

0,00 

3.748,17 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 04 3.748,17 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

2.998,54 

0,00 

3.748,17 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 27.187,35 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

4.936,36 

26.686,24 

4.936,36 

32.123,71 

4.936,36 

 

4.936,36 
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Centro di Resp. : 2401 UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E 

COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI 
Responsabile:DOTT. BERNO PAOLO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

92.876,19 

92.876,19 

92.876,19 

92.876,19 

92.876,19 

 

92.876,19 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

92.876,19 

92.876,19 

92.876,19 

92.876,19 

92.876,19 

 

92.876,19 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI    DALLA GESTIONE 

DEI BENI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 98.533,27 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

200.000,00 

327.847,25 

200.000,00 

278.826,62 

200.000,00 

 

200.000,00 

 
        
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 73.350,54 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

202.000,00 

241.775,56 

202.000,00 

260.680,43 

202.000,00 

 

202.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 171.883,81 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

402.000,00 

569.622,81 

402.000,00 

539.507,05 

402.000,00 

 

402.000,00 

 
        

Tit. 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
        

Tip.  300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

97.600,00 

97.600,00 

97.600,00 

97.600,00 

97.600,00 

 

97.600,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 04 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

97.600,00 

97.600,00 

97.600,00 

97.600,00 

97.600,00 

 

97.600,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 171.883,81 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

592.476,19 

760.099,00 

592.476,19 

729.983,24 

592.476,19 

 

592.476,19 
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Centro di Resp. : 2401 UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E 

COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI 
Responsabile:DOTT. BERNO PAOLO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0102 SEGRETERIA GENERALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 306.036,53 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

667.501,22 

855.494,03 

742.876,19 

1.003.007,24 

742.876,19 

 

742.876,19 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

174.841,53 

174.841,53 

63.800,00 

63.800,00 

63.800,00 

 

63.800,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 306.036,53 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

842.342,75 

1.030.335,56 

806.676,19 

1.066.807,24 

806.676,19 

 

806.676,19 

 
        
        

Prg. 0110 RISORSE UMANE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 40.062,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

800,00 

32.800,00 

0,00 

40.062,52 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 10 40.062,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

800,00 

32.800,00 

0,00 

40.062,52 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 346.099,05 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

843.142,75 

1.063.135,56 

806.676,19 

1.106.869,76 

806.676,19 

 

806.676,19 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 346.099,05 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

843.142,75 

1.063.135,56 

806.676,19 

1.106.869,76 

806.676,19 

 

806.676,19 
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Centro di Resp. : 2410 UCE0401-STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROCEDURE 

AD EVIDENZA PUBBLICA 
Responsabile:DE NARDO.VALERIO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI    DALLA GESTIONE 

DEI BENI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 212.382,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

330.000,00 

503.473,76 

330.000,00 

499.906,08 

330.000,00 

 

330.000,00 

 
        
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 85.921,49 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

91.125,35 

152.458,01 

91.125,35 

159.862,54 

91.125,35 

 

91.125,35 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 298.304,09 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

421.125,35 

655.931,77 

421.125,35 

659.768,62 

421.125,35 

 

421.125,35 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 19.365,65 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

100.000,00 

118.788,19 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 19.365,65 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

100.000,00 

118.788,19 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 317.669,74 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

521.125,35 

774.719,96 

521.125,35 

759.768,62 

521.125,35 

 

521.125,35 
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Centro di Resp. : 2410 UCE0401-STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROCEDURE 

AD EVIDENZA PUBBLICA 
Responsabile:DE NARDO.VALERIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0102 SEGRETERIA GENERALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 378.844,54 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

547.734,60 

802.835,91 

490.734,60 

812.812,45 

484.290,00 

 

479.290,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 378.844,54 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

547.734,60 

802.835,91 

490.734,60 

812.812,45 

484.290,00 

 

479.290,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 378.844,54 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

547.734,60 

802.835,91 

490.734,60 

812.812,45 

484.290,00 

 

479.290,00 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 74.180,61 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

100.000,00 

159.007,02 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 74.180,61 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

100.000,00 

159.007,02 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 74.180,61 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

100.000,00 

159.007,02 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 453.025,15 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

647.734,60 

961.842,93 

590.734,60 

912.812,45 

584.290,00 

 

579.290,00 
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Centro di Resp. : 2500 UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E DI BILANCIO 
Responsabile:IACOBUCCI.MARCO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE       
        

Tip.    0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA    0 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

68.645.777,98 

0,00 

85.319.343,76 

0,00 

3.425.874,29 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 00 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

68.645.777,98 

0,00 

85.319.343,76 

0,00 

3.425.874,29 

 

0,00 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 56.827,74 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

150.000,00 

182.846,49 

150.000,00 

195.462,19 

150.000,00 

 

150.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 56.827,74 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

150.000,00 

182.846,49 

150.000,00 

195.462,19 

150.000,00 

 

150.000,00 

 
        

Tit. 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
        

Tip.  300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 69.124,35 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.992.215,07 

2.173.034,92 

1.115.888,19 

1.171.187,67 

1.115.888,19 

 

1.115.888,19 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 04 69.124,35 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.992.215,07 

2.173.034,92 

1.115.888,19 

1.171.187,67 

1.115.888,19 

 

1.115.888,19 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

11.390.000,00 

11.390.000,00 

22.641.150,00 

22.641.150,00 

22.650.100,00 

 

22.650.100,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

11.390.000,00 

11.390.000,00 

22.641.150,00 

22.641.150,00 

22.650.100,00 

 

22.650.100,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 125.952,09 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

82.177.993,05 

13.745.881,41 

109.226.381,95 

24.007.799,86 

27.341.862,48 

 

23.915.988,19 
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Centro di Resp. : 2500 UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E DI BILANCIO 
Responsabile:IACOBUCCI.MARCO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,  

PROVVEDITORATO 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 7.719.782,14 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

55.620,00 

18.333.423,74 

82.020,00 

7.791.607,71 

1.500,00 

 

1.500,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 6.811,73 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

106.811,73 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 03 7.726.593,87 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

155.620,00 

18.433.423,74 

182.020,00 

7.898.419,44 

101.500,00 

 

101.500,00 

 
        
        

Prg. 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 358.817,26 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

555.000,00 

730.488,02 

400.000,00 

704.994,67 

400.000,00 

 

400.000,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 358.484,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

900.000,00 

1.183.251,07 

900.000,00 

1.204.711,97 

900.000,00 

 

900.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 717.301,93 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.455.000,00 

1.913.739,09 

1.300.000,00 

1.909.706,64 

1.300.000,00 

 

1.300.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 8.443.895,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.610.620,00 

20.347.162,83 

1.482.020,00 

9.808.126,08 

1.401.500,00 

 

1.401.500,00 

 
        

Mis. 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA       
        

Prg. 1207 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI   SOCIO-

SANITARI E SOCIALI 

      

        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

215.888,19 

215.888,19 

215.888,19 

215.888,19 

215.888,19 

 

215.888,19 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 07 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

215.888,19 

215.888,19 

215.888,19 

215.888,19 

215.888,19 

 

215.888,19 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 12 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

215.888,19 

215.888,19 

215.888,19 

215.888,19 

215.888,19 

 

215.888,19 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
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Centro di Resp. : 2500 UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E DI BILANCIO 
Responsabile:IACOBUCCI.MARCO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 326.620,88 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

11.390.000,00 

11.639.396,80 

22.641.150,00 

22.641.150,00 

22.650.100,00 

 

22.650.100,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 326.620,88 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

11.390.000,00 

11.639.396,80 

22.641.150,00 

22.641.150,00 

22.650.100,00 

 

22.650.100,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 326.620,88 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

11.390.000,00 

11.639.396,80 

22.641.150,00 

22.641.150,00 

22.650.100,00 

 

22.650.100,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 8.770.516,68 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

13.216.508,19 

32.202.447,82 

24.339.058,19 

32.665.164,27 

24.267.488,19 

 

24.267.488,19 
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Centro di Resp. : 2501 UCE0500U1-BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA 
Responsabile:IACOBUCCI.MARCO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,  

PROVVEDITORATO 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 225.695.219,44 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

206.267.615,78 

358.776.881,21 

206.737.957,55 

397.736.556,91 

152.483.150,37 

 

151.483.150,37 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 03 225.695.219,44 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

206.267.615,78 

358.776.881,21 

206.737.957,55 

397.736.556,91 

152.483.150,37 

 

151.483.150,37 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 225.695.219,44 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

206.267.615,78 

358.776.881,21 

206.737.957,55 

397.736.556,91 

152.483.150,37 

 

151.483.150,37 

 
        

Mis. 20 FONDI E ACCANTONAMENTI       
        

Prg. 2001 FONDO DI RISERVA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.712.782,36 

1.742.782,36 

2.531.032,26 

3.100.000,00 

1.682.294,61 

 

1.458.485,03 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.712.782,36 

1.742.782,36 

2.531.032,26 

3.100.000,00 

1.682.294,61 

 

1.458.485,03 

 
        
        

Prg. 2002 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

8.330.000,00 

0,00 

8.100.000,00 

0,00 

8.000.000,00 

 

8.000.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

8.330.000,00 

0,00 

8.100.000,00 

0,00 

8.000.000,00 

 

8.000.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 20 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.042.782,36 

1.742.782,36 

10.631.032,26 

3.100.000,00 

9.682.294,61 

 

9.458.485,03 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 225.695.219,44 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

216.310.398,14 

360.519.663,57 

217.368.989,81 

400.836.556,91 

162.165.444,98 

 

160.941.635,40 
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Centro di Resp. : 2502 UCE0500U2-PARTECIPAZIONI AZIONARIE E 

FINANZIARIE 
Responsabile:IACOBUCCI.MARCO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,  

PROVVEDITORATO 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 930.689,86 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.546.320,00 

2.432.958,73 

1.600.000,00 

2.391.086,38 

1.600.000,00 

 

1.600.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 03 930.689,86 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.546.320,00 

2.432.958,73 

1.600.000,00 

2.391.086,38 

1.600.000,00 

 

1.600.000,00 

 
        
        

Prg. 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

150.060,00 

222.060,00 

150.060,00 

150.060,00 

150.060,00 

 

150.060,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

150.060,00 

222.060,00 

150.060,00 

150.060,00 

150.060,00 

 

150.060,00 

 
        
        

Prg. 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 574.300,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

575.877,20 

1.034.277,20 

575.877,20 

1.064.032,20 

575.877,20 

 

575.877,20 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 11 574.300,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

575.877,20 

1.034.277,20 

575.877,20 

1.064.032,20 

575.877,20 

 

575.877,20 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 1.504.989,86 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.272.257,20 

3.689.295,93 

2.325.937,20 

3.605.178,58 

2.325.937,20 

 

2.325.937,20 

 
        

Mis. 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI       
        

Prg. 0502 ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL       SETTORE CULTURALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 225.700,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

225.700,00 

406.260,00 

225.700,00 

417.545,00 

225.700,00 

 

225.700,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 225.700,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

225.700,00 

406.260,00 

225.700,00 

417.545,00 

225.700,00 

 

225.700,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 05 225.700,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

225.700,00 

406.260,00 

225.700,00 

417.545,00 

225.700,00 

 

225.700,00 

 
        

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI       
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Centro di Resp. : 2502 UCE0500U2-PARTECIPAZIONI AZIONARIE E 

FINANZIARIE 
Responsabile:IACOBUCCI.MARCO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

40.260,00 

40.260,00 

40.260,00 

40.260,00 

40.260,00 

 

40.260,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

40.260,00 

40.260,00 

40.260,00 

40.260,00 

40.260,00 

 

40.260,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

40.260,00 

40.260,00 

40.260,00 

40.260,00 

40.260,00 

 

40.260,00 

 
        

Mis. 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE           PROFESSIONALE       
        

Prg. 1501 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.381.539,42 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.381.539,42 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 15 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.381.539,42 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 1.730.689,86 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.538.217,20 

5.517.355,35 

2.591.897,20 

4.062.983,58 

2.591.897,20 

 

2.591.897,20 
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Centro di Resp. : 2510 UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - 

CONTROLLO DELLA SPESA PER 
Responsabile:TALONE.ANTONIO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE       
        

Tip.    0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA    0 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

40.235.017,22 

0,00 

13.285.558,41 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 00 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

40.235.017,22 

0,00 

13.285.558,41 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 01 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,            CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA 

      

        

Tip.  101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 200.565.410,97 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

387.153.310,21 

514.785.935,80 

326.584.800,82 

497.073.375,82 

371.593.310,21 

 

371.593.310,21 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 01 200.565.410,97 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

387.153.310,21 

514.785.935,80 

326.584.800,82 

497.073.375,82 

371.593.310,21 

 

371.593.310,21 

 
        

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 44.047.938,74 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

62.492.431,25 

119.499.940,16 

119.193.316,57 

156.892.977,19 

20.030.000,00 

 

20.030.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 44.047.938,74 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

62.492.431,25 

119.499.940,16 

119.193.316,57 

156.892.977,19 

20.030.000,00 

 

20.030.000,00 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI    DALLA GESTIONE 

DEI BENI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 65.141,08 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

200.000,00 

256.021,33 

200.000,00 

252.112,86 

200.000,00 

 

200.000,00 

 
        
        

Tip.  300 INTERESSI ATTIVI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 22.913,72 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

25.000,00 

42.599,43 

40.000,00 

58.333,27 

40.000,00 

 

40.000,00 

 
        
        

Tip.  400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  400 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

600.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

600.000,00 

 

600.000,00 

 
        
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 5.594.482,87 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.063.889,48 

8.416.102,08 

2.115.000,00 

6.590.586,29 

2.115.000,00 

 

2.115.000,00 
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Centro di Resp. : 2510 UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - 

CONTROLLO DELLA SPESA PER 
Responsabile:TALONE.ANTONIO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

  TOTALE TITOLO 03 5.682.537,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.888.889,48 

9.314.722,84 

2.955.000,00 

7.501.032,42 

2.955.000,00 

 

2.955.000,00 

 
        

Tit. 04 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       
        

Tip.  300 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 4.715.922,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

4.653.435,70 

0,00 

3.772.738,08 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 04 4.715.922,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

4.653.435,70 

0,00 

3.772.738,08 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 05 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE       
        

Tip.  300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 53.909.636,89 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

29.427.673,93 

0,00 

5.000.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 05 53.909.636,89 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

29.427.673,93 

0,00 

5.000.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 06 ACCENSIONE PRESTITI       
        

Tip.  300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO    LUNGO TERMINE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  300 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

25.000.000,00 

25.000.000,00 

20.000.000,00 

20.000.000,00 

10.451.058,91 

 

8.080.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 06 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

25.000.000,00 

25.000.000,00 

20.000.000,00 

20.000.000,00 

10.451.058,91 

 

8.080.000,00 

 
        

Tit. 07 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE       
        

Tip.  100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

50.000.000,00 

22.000.000,00 

140.000.000,00 

140.000.000,00 

200.000.000,00 

 

200.000.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 07 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

50.000.000,00 

22.000.000,00 

140.000.000,00 

140.000.000,00 

200.000.000,00 

 

200.000.000,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 177.167,23 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

518.862,35 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 216.538,84 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.634.356,00 

4.094.602,19 

2.038.856,00 

2.038.856,00 

2.038.856,00 

 

2.038.856,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 393.706,07 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.634.356,00 

4.613.464,54 

2.038.856,00 

2.038.856,00 

2.038.856,00 

 

2.038.856,00 
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Centro di Resp. : 2510 UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - 

CONTROLLO DELLA SPESA PER 
Responsabile:TALONE.ANTONIO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 309.315.152,94 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

572.404.004,16 

729.295.172,97 

624.057.531,80 

832.278.979,51 

607.068.225,12 

 

604.697.166,21 
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Centro di Resp. : 2510 UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - 

CONTROLLO DELLA SPESA PER 
Responsabile:TALONE.ANTONIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,  

PROVVEDITORATO 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 52.375,50 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

195.000,00 

236.900,40 

190.100,00 

234.519,18 

160.100,00 

 

160.100,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 03 52.375,50 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

195.000,00 

236.900,40 

190.100,00 

234.519,18 

160.100,00 

 

160.100,00 

 
        
        

Prg. 0104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI       FISCALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 1.383.579,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.340.000,00 

2.146.404,49 

820.000,00 

2.010.743,66 

600.000,00 

 

600.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 04 1.383.579,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.340.000,00 

2.146.404,49 

820.000,00 

2.010.743,66 

600.000,00 

 

600.000,00 

 
        
        

Prg. 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 2.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.600,00 

0,00 

2.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 11 2.000,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

1.600,00 

0,00 

2.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 1.437.955,17 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.535.000,00 

2.384.904,89 

1.010.100,00 

2.247.262,84 

760.100,00 

 

760.100,00 

 
        

Mis. 50 DEBITO PUBBLICO       
        

Prg. 5001 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI     

OBBLIGAZIONARI 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

25.723.500,00 

25.723.500,00 

19.957.595,62 

19.957.595,62 

19.456.882,04 

 

18.143.400,87 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

25.723.500,00 

25.723.500,00 

19.957.595,62 

19.957.595,62 

19.456.882,04 

 

18.143.400,87 

 
        
        

Prg. 5002 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI      

OBBLIGAZIONARI 

      

        
        

Tit. 04 RIMBORSO PRESTITI       
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Centro di Resp. : 2510 UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - 

CONTROLLO DELLA SPESA PER 
Responsabile:TALONE.ANTONIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

        

  TOTALE TITOLO 04 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

36.059.000,00 

36.059.000,00 

23.813.754,78 

23.813.754,60 

38.240.945,59 

 

45.365.271,54 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

36.059.000,00 

36.059.000,00 

23.813.754,78 

23.813.754,60 

38.240.945,59 

 

45.365.271,54 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 50 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

61.782.500,00 

61.782.500,00 

43.771.350,40 

43.771.350,22 

57.697.827,63 

 

63.508.672,41 

 
        

Mis. 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE       
        

Prg. 6001 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA       
        
        

Tit. 05 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO       

TESORIERE/CASSIERE 

      

        
        

  TOTALE TITOLO 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

50.000.000,00 

22.000.000,00 

140.000.000,00 

140.000.000,00 

200.000.000,00 

 

200.000.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

50.000.000,00 

22.000.000,00 

140.000.000,00 

140.000.000,00 

200.000.000,00 

 

200.000.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 60 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

50.000.000,00 

22.000.000,00 

140.000.000,00 

140.000.000,00 

200.000.000,00 

 

200.000.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 1.437.955,17 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

113.317.500,00 

86.167.404,89 

184.781.450,40 

186.018.613,06 

258.457.927,63 

 

264.268.772,41 
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Centro di Resp. : 2520 UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA Responsabile:TALONE.ANTONIO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 432.610,29 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

372.044,85 

0,00 

346.088,23 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 432.610,29 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

372.044,85 

0,00 

346.088,23 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 05 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE       
        

Tip.  400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA'          FINANZIARIE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  400 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

5.000.000,00 

5.000.000,00 

5.000.000,00 

 

5.000.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

5.000.000,00 

5.000.000,00 

5.000.000,00 

 

5.000.000,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 135.188,27 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

20.912.000,00 

21.132.303,76 

20.812.000,00 

20.812.000,00 

20.812.000,00 

 

20.812.000,00 

 
        
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 674,96 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

100.000,00 

100.580,47 

100.000,00 

100.000,00 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 135.863,23 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

21.012.000,00 

21.232.884,23 

20.912.000,00 

20.912.000,00 

20.912.000,00 

 

20.912.000,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 568.473,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

21.012.000,00 

21.604.929,08 

25.912.000,00 

26.258.088,23 

25.912.000,00 

 

25.912.000,00 
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Centro di Resp. : 2520 UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA Responsabile:TALONE.ANTONIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0101 ORGANI ISTITUZIONALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 42.515,54 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

136.164,12 

180.043,42 

166.164,12 

202.302,33 

166.164,12 

 

166.164,12 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 42.515,54 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

136.164,12 

180.043,42 

166.164,12 

202.302,33 

166.164,12 

 

166.164,12 

 
        
        

Prg. 0102 SEGRETERIA GENERALE       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 22.051,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

67.000,00 

78.697,31 

62.000,00 

81.843,34 

62.000,00 

 

62.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 22.051,80 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

67.000,00 

78.697,31 

62.000,00 

81.843,34 

62.000,00 

 

62.000,00 

 
        
        

Prg. 0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,  

PROVVEDITORATO 

      

        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 569.226,40 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

924.950,00 

15.507.748,89 

1.037.628,43 

1.552.083,28 

894.900,00 

 

904.900,00 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

10.000,00 

10.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tit. 03 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE       
        
        

  TOTALE TITOLO 03 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

0,00 

5.000.000,00 

5.000.000,00 

5.000.000,00 

 

5.000.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 03 569.226,40 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

934.950,00 

15.517.748,89 

6.037.628,43 

6.552.083,28 

5.894.900,00 

 

5.904.900,00 

 
        
        

Prg. 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

89.893,13 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

89.893,13 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 2520 UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA Responsabile:TALONE.ANTONIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

        

Prg. 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 16.331.411,39 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.995.294,63 

21.742.330,83 

2.070.294,63 

17.499.223,82 

1.946.294,63 

 

1.946.294,63 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 11 16.331.411,39 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.995.294,63 

21.742.330,83 

2.070.294,63 

17.499.223,82 

1.946.294,63 

 

1.946.294,63 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 16.965.205,13 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.133.408,75 

37.608.713,58 

8.336.087,18 

24.335.452,77 

8.069.358,75 

 

8.079.358,75 

 
        

Mis. 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO       
        

Prg. 0402 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

100.000,00 

100.000,00 

377.594,24 

377.594,24 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

100.000,00 

100.000,00 

377.594,24 

377.594,24 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 04 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

100.000,00 

100.000,00 

377.594,24 

377.594,24 

100.000,00 

 

100.000,00 

 
        

Mis. 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA       
        

Prg. 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 272.201,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

450.000,00 

760.551,02 

450.000,00 

681.371,29 

400.000,00 

 

350.000,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 05 272.201,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

450.000,00 

760.551,02 

450.000,00 

681.371,29 

400.000,00 

 

350.000,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 10 272.201,52 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

450.000,00 

760.551,02 

450.000,00 

681.371,29 

400.000,00 

 

350.000,00 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 5.644.935,35 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

24.496.356,00 

29.920.882,42 

22.800.856,00 

22.800.856,00 

22.800.856,00 

 

22.800.856,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 5.644.935,35 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

24.496.356,00 

29.920.882,42 

22.800.856,00 

22.800.856,00 

22.800.856,00 

 

22.800.856,00 
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Centro di Resp. : 2520 UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA Responsabile:TALONE.ANTONIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

        

 TOTALE MISSIONE 99 5.644.935,35 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

24.496.356,00 

29.920.882,42 

22.800.856,00 

22.800.856,00 

22.800.856,00 

 

22.800.856,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 22.882.342,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

28.179.764,75 

68.390.147,02 

31.964.537,42 

48.195.274,30 

31.370.214,75 

 

31.330.214,75 

 
          

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1363 di 1446



STAMPA DEL PEG 
Pag. 138 

Centro di Resp. : 2599 ATO2 Responsabile:PATERNOSTRO.MASSIMO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 3.204.298,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.540.126,00 

4.262.910,70 

1.518.374,93 

2.738.374,93 

1.518.374,93 

 

1.518.374,93 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 3.204.298,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.540.126,00 

4.262.910,70 

1.518.374,93 

2.738.374,93 

1.518.374,93 

 

1.518.374,93 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 3.204.298,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.540.126,00 

4.262.910,70 

1.518.374,93 

2.738.374,93 

1.518.374,93 

 

1.518.374,93 
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Centro di Resp. : 2599 ATO2 Responsabile:PATERNOSTRO.MASSIMO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 10.135.165,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.540.126,00 

9.256.961,42 

1.518.374,93 

2.738.374,93 

1.518.374,93 

 

1.518.374,93 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 10.135.165,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.540.126,00 

9.256.961,42 

1.518.374,93 

2.738.374,93 

1.518.374,93 

 

1.518.374,93 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 10.135.165,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.540.126,00 

9.256.961,42 

1.518.374,93 

2.738.374,93 

1.518.374,93 

 

1.518.374,93 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 10.135.165,67 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.540.126,00 

9.256.961,42 

1.518.374,93 

2.738.374,93 

1.518.374,93 

 

1.518.374,93 
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Centro di Resp. : 3100 UED0100-SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA 

METROPOLITANA DI ROMA C 
Responsabile:SETTE.MARIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA       
        

Prg. 0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

50.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

50.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 03 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

50.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

50.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 3110 UED0101-COORDINAMENTO DEI DISTACCAMENTI 

TERRITORIALI DISTRETTO ROMA SU 
Responsabile:SETTE.MARIO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

86,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

86,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

86,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 3110 UED0101-COORDINAMENTO DEI DISTACCAMENTI 

TERRITORIALI DISTRETTO ROMA SU 
Responsabile:SETTE.MARIO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

80,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

80,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

80,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

80,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 
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Centro di Resp. : 3120 UED0102-AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE Responsabile:MONTEBELLO.SABRINA   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 02 TRASFERIMENTI CORRENTI       
        

Tip.  101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI         PUBBLICHE       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  101 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

100.000,00 

100.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 02 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

100.000,00 

100.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

0,00 

 

0,00 

 
        

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E  REPRESSIONE 

DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 

      

        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 3.270.329,15 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.125.000,00 

3.619.645,00 

1.145.000,00 

3.761.263,32 

1.145.000,00 

 

1.145.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 3.270.329,15 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.125.000,00 

3.619.645,00 

1.145.000,00 

3.761.263,32 

1.145.000,00 

 

1.145.000,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 703,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

604,67 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 703,10 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

604,67 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 3.271.032,25 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.225.000,00 

3.720.249,67 

1.195.000,00 

3.811.263,32 

1.145.000,00 

 

1.145.000,00 

 
          

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1369 di 1446



STAMPA DEL PEG 
Pag. 144 

Centro di Resp. : 3120 UED0102-AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE Responsabile:MONTEBELLO.SABRINA   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 388.865,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

1.940.553,11 

2.077.401,93 

2.253.889,51 

2.589.046,43 

1.208.813,07 

 

1.188.463,07 

 
        
        

Tit. 02 SPESE IN CONTO CAPITALE       
        
        

  TOTALE TITOLO 02 84.810,34 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

657.414,09 

412.584,80 

521.696,86 

594.325,50 

176.867,57 

 

176.867,57 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 11 473.675,34 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.597.967,20 

2.489.986,73 

2.775.586,37 

3.183.371,93 

1.385.680,64 

 

1.365.330,64 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 473.675,34 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.597.967,20 

2.489.986,73 

2.775.586,37 

3.183.371,93 

1.385.680,64 

 

1.365.330,64 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 473.675,34 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

2.597.967,20 

2.489.986,73 

2.775.586,37 

3.183.371,93 

1.385.680,64 

 

1.365.330,64 

 
          

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1370 di 1446



STAMPA DEL PEG 
Pag. 145 

Centro di Resp. : 3200 UED0200-AVVOCATURA Responsabile:SIENI.MASSIMILIANO   

Titolo, Tipologia Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Tit. 03 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       
        

Tip.  500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  500 6.945,20 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

192.000,00 

198.303,34 

112.000,00 

117.556,16 

192.000,00 

 

192.000,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 03 6.945,20 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

192.000,00 

198.303,34 

112.000,00 

117.556,16 

192.000,00 

 

192.000,00 

 
        

Tit. 09 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        

Tip.  100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  100 3.087,35 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.800,00 

3.800,00 

900,00 

900,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

Tip.  200 ENTRATE PER CONTO TERZI       
        
        

  TOTALE TIPOLOGIA  200 1.487,40 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

0,00 

3.508,60 

0,00 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE TITOLO 09 4.574,75 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.800,00 

7.308,60 

900,00 

900,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE ENTRATE 11.519,95 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

195.800,00 

205.611,94 

112.900,00 

118.456,16 

192.000,00 

 

192.000,00 
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Centro di Resp. : 3200 UED0200-AVVOCATURA Responsabile:SIENI.MASSIMILIANO   

Missione, Programma, Titolo Denominazione 

Residui presunti al 

termine dell'esercizio 

2019  

 
Previsioni Definitiive 

dell'anno 2019 

 

Assestato dell'anno 

2020 

Assestato dell'anno 

2021 

Assestato dell'anno 

2022 

Mis. 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE       
        

Prg. 0111 ALTRI SERVIZI GENERALI       
        
        

Tit. 01 SPESE CORRENTI       
        
        

  TOTALE TITOLO 01 52.370,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

331.369,35 

375.603,63 

336.743,23 

381.545,95 

320.252,95 

 

320.252,95 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 11 52.370,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

331.369,35 

375.603,63 

336.743,23 

381.545,95 

320.252,95 

 

320.252,95 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 01 52.370,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

331.369,35 

375.603,63 

336.743,23 

381.545,95 

320.252,95 

 

320.252,95 

 
        

Mis. 99 SERVIZI PER CONTO TERZI       
        

Prg. 9901 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

Tit. 07 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       
        
        

  TOTALE TITOLO 07 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.800,00 

3.800,00 

900,00 

900,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

  TOTALE PROGRAMMA 01 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.800,00 

3.800,00 

900,00 

900,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE MISSIONE 99 0,00 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

3.800,00 

3.800,00 

900,00 

900,00 

0,00 

 

0,00 

 
        
        

 TOTALE DELLE SPESE 52.370,55 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

335.169,35 

379.403,63 

337.643,23 

382.445,95 

320.252,95 

 

320.252,95 
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 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 585.791.547,13 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

834.053.953,41 

1.324.233.639,22 

954.835.674,49 

1.376.382.385,75 

792.970.032,10 

 

797.297.556,23 

 
        
        

 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 442.361.916,60 Prev. di comp. 

Previ.di cassa 

834.053.953,41 

1.092.517.746,46 

954.835.674,49 

1.298.612.724,74 

792.970.032,10 

 

797.297.556,23 
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Commessa Codice Servizio Oggetto della Commessa Importo

COMMESSA N. 1 DIP0204
Realizzazione dei servizi del progetto Smart 

Metro
395.280,00

COMMESSA N. 2 DIP0400

Suppporto istruttorio per i procedimenti 

autorizzativi di competenza del Dipartimento IV. 2.250.000,00

COMMESSA N. 3 DIP0400

Supporto alle attività svolte nel Dipartimento IV 

relativamente alle procedure di sanzioni in 

materia ambientale. 
150.000,00

COMMESSA N. 4 DIP0400
Supporto alle attività svolte dalla Segreteria 

Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale.
198.925,00

COMMESSA N. 5 DIP0400

Ispezioni degli impianti di climatizzazioneestivi 

ed invernali nei Comuni con popolazione 

inferiore a 40.000 abitanti.
500.000,00

COMMESSA N. 6 DIP0400 Dematerializzazione archivi cartacei. 50.000,00

COMMESSA N. 7 DIP0400

Monitoraggio ambientale Valle Galeria. Fasi 

successive ad attività effettuate nel 2018 e 

2019.

300.000,00

COMMESSA N. 8 DIP0600U1

Affidamento in house alla Società Capitale 

Lavoro di attività di supporto tecnico finalizzate 

allo sviluppo del nuovo Geoportale cartografico, 

attività sistemistiche e manutenzione server. 

70.000,00

COMMESSA N. 9 DIP0500
Progetto supporto attività anno 2020 

Consigliere di Parità
80.000,00

COMMESSA N. 10 DIP0500U2

Attività di supporto tecnico, operativo e 

gestionale all'Ufficio Europa - Annualità 2020 103.000,00

COMMESSA N. 11 UCE0400U1

Affidamento in house alla Società Capitale 

Lavoro S. p. A. delle attività relative alla 

fornitura dei servizi di supporto e assistenza 

giuridica ed amministrativa all’U.C. “Soggetto 

aggregatore per le procedure di affidamento 

per gli enti locali del territorio metropolitano e 

centrale unica di committenza”

461.404,00

COMMESSA N. 12 DIP0700

 Affidamento in house alla Società Capitale 

Lavoro di attività di supporto tecnico per il 

supporto alla comunicazione del progetto 

europeo SMART MR

1.500,00

COMMESSA N. 13 DIP0701

Attività di supporto amministrativo e contabile 

per l'esercizio di funzioni afferenti il Servizio 1 

del Dipartimento VII. COSAP

80.000,00

COMMESSA N. 14 DIP0503
Scuola delle Energie - triennio formativo 2016-

2018: prosecuzione attività 68.838,00

COMMESSA N. 15 DIP0503

Progetto “Dissolvenza Incrociata” Attività di 

supporto operativo e gestionale, affiancamento, 

assistenza e trasferimento di competenze, nella 

fase di passaggio della gestione operativa del 

plesso di via greve della scuola d’arte 

cinematografica Gian Maria Volonté da Capitale 

Lavoro a Lazio Crea – annualità 2020

484.013,07

PIANO DEGLI OBIETTIVI SOCIETA' CAPITALE LAVORO SPA - ANNO 2020
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Commessa Codice Servizio Oggetto della Commessa Importo

PIANO DEGLI OBIETTIVI SOCIETA' CAPITALE LAVORO SPA - ANNO 2020

COMMESSA N. 16 DIP0503

Progetto di gestione della banca dati delle 

manifestazioni di interesse presentate da 

formatori ed esperti che si candidano per 

incarichi a termine presso i Centri di Formazione 

Professionale gestiti dalla Città Metropolitana 

di Roma Capitale - Integrazione Anno 

2019/2020

759.500,00

COMMESSA N. 17 DIP0503

Progetto di gestione della banca dati delle 

manifestazioni di interesse presentate da 

formatori ed esperti che si candidano per 

incarichi a termine presso i Centri di Formazione 

Professionale gestiti dalla Città Metropolitana di 

Roma Capitale, nonché attività di supporto 

amministrativo e assistenza tecnica gli stessi. 

A.F. 2020/2021

980.000,00

COMMESSA N. 18 DIP0503

Gestione  di parte degli interventi manutentivi e 

di qualificazione dei locali, arredi e attrezzature 

dei Centri di Formazione Professionale della 

Città Metropolitana di Roma Capitale – 

annualità 2020

100.000,00

COMMESSA N. 19 DIP0503

Progetto per il reclutamento di formatori ed 

esperti da impiegarsi presso C.F.P. di Roma 

Capitale per la realizzazione dei percorsi 

formativi di IeFP anche in modalità di 

apprendimento Duale. A.F. 2020/2021

500.000,00

COMMESSA N. 20 DIP0503

Progetto per il reclutamento di formatori ed 

esperti da impiegarsi presso il C.F.P. di 

Fiumicino per la realizzazione dei percorsi 

formativi di IeFP anche in modalità di 

apprendimento Duale. A.F. 2020/2021

150.000,00

COMMESSA N. 21 DIP0503

Reclutamento di formatori ed esperti da 

impiegarsi presso le Scuole d’Arte e dei Mestieri 

di Roma Capitale A.F. 2020/2021

551.877,50

COMMESSA N. 22 DIP0503

Assistenza tecnica, azioni di sistema,  

accompagnamento  e  valorizzazione della 

formazione in apprendistato "SI VALE! 2020
350.000,00

COMMESSA N. 23 DIP0503
 Progetto Europeo Your First Eures Job 5.0 

Mobilità lavorativa UNDER 35 97.116,11

COMMESSA N. 24 DIP0503
Progetto Reactivate The HUB Mobilità 

lavorativa OVER 35 51.927,64

COMMESSA N. 25 DIP0503
Progetto EUROPEAN SOLIDARITY CORPS - 

OCCUPATIONAL STRAND 38.849,21

COMMESSA N. 26 DIP0503
Progetto Your First Eures Job 6.0 Mobilità 

lavorativa UNDER 35 146.339,62

COMMESSA N. 27 DIP0503

Progetto Reactivate The HUB 2018-2020 - 

Mobilità lavorativa OVER 35 (Reactivate 3.0) 868.822,79

COMMESSA N. 28 DIP0503
Progetto ERASMUS+ “E-MOTION: Potential of 

highsensitivity” 30.671,60

COMMESSA N. 29 UCE0500

Supporto allo svolgimento delle attività 

amministrative e gestionali degli Uffici 

Dipartimentali ed extra Dipartimentali

850.000,00
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Commessa Codice Servizio Oggetto della Commessa Importo

PIANO DEGLI OBIETTIVI SOCIETA' CAPITALE LAVORO SPA - ANNO 2020

COMMESSA N. 30 UCE0500
Supporto ed assistenza tecnica ai Comuni del 

territorio metropolitano
350.000,00

COMMESSA N. 31 DIP0503

Progetto per il reclutamento di formatori ed 

esperti da impiegarsi presso C.F.P. di Roma 

Capitale per la realizzazione dei percorsi 

formativi di IeFP anche in modalità di 

apprendimento Duale. A.F. 2019/2020

1.763.380,00

COMMESSA N. 32 DIP0503

Progetto per il reclutamento di formatori ed 

esperti da impiegarsi presso il C.F.P. di 

Fiumicino per la realizzazione dei percorsi 

formativi di IeFP anche in modalità di 

apprendimento Duale. A.F. 2019/2020

162.800,00

COMMESSA N. 33 DIP0503

Reclutamento di formatori ed esperti da 

impiegarsi presso le Scuole d’Arte e dei Mestieri 

di Roma Capitale A.F. 2019/2020

301.622,50

COMMESSA N. 34 UCE0400U1

Affidamento in house alla Società Capitale 

Lavoro S. p. A. delle attività relative alla 

fornitura dei servizi di assistenza tecnica 

all’Ufficio del Soggetto Aggregatore, 

relativamente alle attività connesse alla 

“Convenzione per l’affidamento triennale dei 

servizi di pulizia e sanificazione nonché del 

servizio di disinfestazione e derattizzazione per 

gli immobili e relative aree esterne afferenti ai 

Comuni e alle Province della Regione Lazio, 

nonché alle Società Partecipate”

68.625,00

COMMESSA N. 35 UCE0501
Dispiegamento del ciclo digitale delle entrate 

conforme al sistema PagoPA 
500.000,00

COMMESSA N. 36 DIP0300U1

Supporto all’attività di progettazione per 

interventi complessi di edilizia scolastica – 

Implementazione e mantenimento banca dati
190.000,00

COMMESSA N. 37 DIP0700

Affidamento in house alla società Capitale 

Lavoro spa di servizi tecnici per la prosecuzione 

e la conclusione dell’aggiornamento Catasto 

strade

100.000,00

COMMESSA N. 38 UCE0300

Servizio di gestione, manutenzione, assistenza 

tecnica, manovra e presidio del sistema 

elettronico di voto e amplificazione insistente 

presso l’Aula consiliare “Giorgio Fregosi” e 

servizio di registrazione e trascrizione delle 

sedute del Consiglio metropolitano e della 

Conferenza metropolitana – subentro nel 

servizio all’operatore economico.

10.000,00

COMMESSA N. 39 UCE0302
Supporto alle attività di comunicazione 

istituzionale 
90.000,00

COMMESSA N. 40 UCE0302
Attività di ristrutturazione delle sezioni del sito 

istituzionale dedicate alla pubblicazione delle 

varie procedure di gara dell'Ente.
40.000,00

TOTALE COMMESSE 

ANNO 2020
14.244.492,04
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Procedutosi alla votazione per appello nominale il Vice Segretario Generale Vicario dichiara 

che la Deliberazione n. 39 è approvata con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, 

Borelli Massimiliano, Caldironi Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Pacetti Giuliano, Pascucci 

Alessio, Penna Carola, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Tellaroli Marco, Zotta Teresa Maria).  

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Comunico l’esito della votazione: 13 voti 

favorevoli. Il Consiglio approva. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Passiamo ora alla proposta di deliberazione P39: 

“Approvazione del Regolamento di Contabilità”. Per questo do la parola al ragionier, dottor 

Iacobucci.  
 

Il Ragioniere Generale IACOBUCCI MARCO. Grazie, Presidente. Il Regolamento di 

Contabilità è uno strumento che viene ritenuto fondamentale per il funzionamento di quelle che sono 

le materie finanziarie e contabili all’interno di un ente. Dovete sapere che il nostro Regolamento di 

Contabilità è fermo a 24 anni fa, al 1996. Da quel momento non c’è stata più la possibilità di procedere 

alla revisione e all’adeguamento del Regolamento di Contabilità perché nel frattempo le norme di 

finanza pubblica hanno avuto un iter molto molto frastagliato nel tempo, che ha portato a modifiche 

continue le disposizioni che riguardano tutta la materia finanziaria e contabile. In particolare nel 2009 

la legge n. 42 ha individuato un percorso, che era quello della riformulazione della contabilità nazionale 

attraverso i principi dell’organizzazione. Susseguentemente alla legge 42/2009 sono stati adottati, nel 

2011, il decreto legislativo 118 e nel 2014 il decreto legislativo 126, che sono i decreti legislativi 

attuativi della riforma contabile degli Enti locali. Dal primo gennaio 2015 la nuova disposizione 

normativa che riguarda l’armonizzazione dei bilanci è entrata in vigore per tutti gli Enti locali. Il nostro 

ente ha anticipato questi tempi, perché già dal 2012 è stato uno degli enti sperimentatori della 

contabilità armonizzata e questo ha fatto sì che, in qualche modo, facessimo da precursori rispetto a 

quelle che sono state, poi, tutte le esperienze che hanno contribuito anche al miglioramento e al 

perfezionamento della norma di contabilità pubblica. Questo lo dico perché in qualche modo in questi 

anni non siamo stati fermi, ma in realtà, con specifici provvedimenti ma soprattutto con gli atti di 

programmazione, abbiamo individuato di volta in volta gli adeguamenti al vecchio Regolamento di 

Contabilità e abbiamo reso coerente quello che è lo strumento normativo secondario del Regolamento 

dell’Ente rispetto alla normativa sopravvenuta. Andando velocemente a illustrare il Regolamento, che 

mi preme segnalare che è un atto di emanazione consiliare, quindi non è un atto che viene formulato 

dall’organo esecutivo ma è un atto che promana dal Consiglio che viene in qualche modo a disciplinare 

quelle che sono anche le competenze principali che il Consiglio ha ed esprime in materia di tematiche 

di pianificazione, di programmazione e di gestione della parte finanziaria e contabile. Segnalo che il 

Regolamento è costituito da ben 96 articoli e che in particolare disciplina anche le norme relative alla 

gestione economico-patrimoniale, le norme relative alla revisione economico-finanziaria e la parte 

relativa agli agenti contabili e all’Economato. Per il resto è il Regolamento attuativo delle disposizioni 

contenute nel Testo Unico e disciplinate, come dicevo prima, nella parte relativa all’armonizzazione 

contabile. Mi preme altresì segnalare che è stato fatto un lavoro di raccordo tra la disposizione 

regolamentare che si sottopone all’approvazione del Consiglio e le norme statutarie e regolamentari 

che riguardano proprio le competenze del Consiglio nelle materie di pianificazione, programmazione, 

approvazione e gestione della parte finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Ente. Spero che questo 

sia un lavoro che in qualche modo possa essere utile anche, poi, per gli altri Enti locali del territorio, 

che possano ispirarsi a questo tipo di Regolamento, chiaramente fatte le debite proporzioni, per poter 
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gestire al meglio anche la parte di organizzazione economico-finanziaria che la norma demanda ai 

singoli Enti per gestire al meglio quelle che sono le condizioni proprie della programmazione e della 

pianificazione economico-finanziaria. Grazie.  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Grazie, dottor Iacobucci. È aperta la discussione 

sulla proposta numero 39. Non vedo nessun intervento, quindi si apre la votazione… prego, consigliere 

Pascucci.  

 

Il Consigliere PASCUCCI ALESSIO.… (intervento a microfono spento)… anche in aula 

voteremo favorevolmente questo provvedimento, che ci sembra giusto e anche utile per la conduzione 

dei lavori.  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Grazie, consigliere Pascucci. Non vedo altri iscritti 

a parlare, quindi procediamo con la votazione per appello nominale per la proposta di deliberazione 

P39: “Approvazione del Regolamento di Contabilità”. Prego, dottor Anemone.  

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli   

schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011. 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Premesso che con Decreto n. 65 dell’11.06.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato 

la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: “Approvazione Regolamento di 

Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 

118/2011.” 

Vista: 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 18/03/2019 – esecutiva ai sensi di legge 

–mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019- 2021; 

 

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 17/04/2019 – esecutiva ai sensi di legge 

– mediante la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2019, unificato con il 

Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs 267/2000; 

 

la Circolare n. 34 del 30/12/2019, a firma del Ragioniere Generale, avente ad oggetto "Esercizio 

provvisorio 2020 - Indirizzi operativi"; 

 

Premesso: 

 

che con la L. n. 42 del 05/05/2009 è stata approvata la delega al Governo per la riforma della 

contabilità delle regioni e degli enti locali al fine di garantire la raccordabilità dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli europei ai fini della procedura per i disavanzi 

eccessivi; 
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che con il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è 

stata data attuazione alla delega contenuta negli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009; 

 

che con il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, recante 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 artt. 1 e 2 

della L. 05/05/2009, n. 42”, è stata integrata e aggiornata la disciplina dell’armonizzazione contabile e 

modificata la disciplina della parte seconda del TUEL, al fine di renderla coerente con il nuovo 

ordinamento; 

 

che dal primo gennaio 2015 tutti gli enti hanno dovuto iniziare un percorso previsto dal 

legislatore per giungere in alcuni anni all’applicazione integrale del nuovo corpo di disposizioni basate 

sul cosiddetto “principio di competenza finanziaria potenziata” con le modalità e le tempistiche definite 

nell’art. 11 del D.Lgs. 118/2011 così come modificato e integrato; 

 

Dato atto: 

 

che la Città metropolitana di Roma Capitale ha partecipato alla sperimentazione del nuovo 

sistema di armonizzazione contabile sin dal 2012; 

 

che la riforma della contabilità degli enti locali è uno dei tasselli fondamentali alla generale 

operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di 

garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire il raccordo 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

 

che l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili modifica in maniera radicale e 

profonda tutti gli aspetti della gestione contabile, imponendo l’adeguamento del sistema informativo, 

contabile ed organizzativo ai nuovi assetti; 

 

Richiamati: 

 

l’art. 7 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone “Nel rispetto dei principi fissati dalla 

legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria 

competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi 

di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”; 

 

l’art. 152, del citato decreto, che stabilisce: 

 

 al comma 1 “Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili 

stabiliti dal presente testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna 

comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà 

ed uniformità del sistema finanziario e contabile”; 
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 al comma 2 “Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei 

risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni 

e servizi”; 

 al comma 3 “Il regolamento di contabilità' stabilisce le norme relative alle competenze 

specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed 

attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in 

armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti”; 

 al comma 4 “I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte 

seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite 

inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il 

regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina: 

 

a) art. 177; 

b) art. 185, comma 3; 

c) articoli 197 e 198; 

d) art. 205; 

e) articoli 213 e 219; 

f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238” 

 

Considerato: 

 

che il vigente regolamento di Contabilità è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 161 del 12 luglio 1996; 

 

che l’introduzione delle nuove norme in materia di contabilità armonizzata, che hanno 

strutturalmente modificato le regole contabili, sia finanziarie che economico-patrimoniali, 

introducendo anche altri obblighi quali a titolo non esaustivo, la redazione del bilancio consolidato, 

rende necessario l’adeguamento del vigente Regolamento di Contabilità ai principi della riforma ed 

alle norme della parte II del T.U.E.L., così modificate dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e ss.mm.ii.; 

 

Visto: 

 

l’art. 117, comma 6, della Costituzione che disciplina l’autonomia regolamentare degli enti; 

 

lo schema del nuovo Regolamento di Contabilità predisposto, sulle specifiche caratteristiche e 

peculiarità dell’ente, dal Servizio Finanziario, che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

Considerato: 

 

che si ritiene necessario procedere all’approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità al 

fine di adeguarlo alle novità normative in materia contabile introdotte, in particolare, con il D.Lgs. 

118/2011e ss.mm.ii.; 

 

Atteso: 
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che il nuovo Regolamento di Contabilità, aggiornato con il recente quadro normativo sopra 

evidenziato, garantisce: 

 

 la coerenza con il quadro normativo sopravvenuto e con i nuovi principi contabili generali ed 

applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 tiene in considerazione le peculiarità e le specificità dell’ente, nel rispetto dell’unità giuridica 

ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica; 

 assicura il passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi 

sostanziali; 

 assicura il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del bilancio, secondo 

il principio di flessibilità gestionale e di separazione delle funzioni; 

 attua i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali componenti essenziali 

del principio di legalità; 

 

Atteso che la 9^ Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha esaminato la 

proposta di deliberazione in data 02.10.2020; 

Preso atto: 

che il Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci Direttore dell’U.C. “Ragioneria generale -

Programmazione Finanziaria e di Bilancio” ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha 

apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, 

comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);  

che il Dirigente del Servizio 2 “Controllo della Spesa – Rendiconto della Gestione e servizi 

tesoreria – Gestione economica del patrimonio” della Ragioneria Generale Dott. Antonio Talone ha 

espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 

44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

Visto: 

 

il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 

espresso con verbale del 15.05.2020; 

DELIBERA 

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento di Contabilità istituito ai sensi 

dell’art. 152, del D.Lgs. n. 267/2000, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui 

al D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale; 
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2. di dare atto che il previgente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 161 del 12 luglio 1996, deve intendersi integralmente abrogato e sostituito a far 

data dall’entrata in vigore del Regolamento testé approvato. 
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CAPO I 
NORME GENERALI 

 
Art. 1 

Finalità e ambito di applicazione 
 

1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento contabile della Città metropolitana di Roma Capitale, 
conformemente alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 267/2000, testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) e ai principi contabili enunciati nel decreto legislativo 118/2011 e 
relativi allegati. 
2. Ai sensi dell’art. 152, comma 1, del T.U.E.L. “ciascun ente locale applica i principi contabili” stabiliti dalle 
vigenti disposizioni di legge “con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna 
comunità, ferme restando le disposizioni previste dall’ordinamento per assicurare l’unitarietà ed uniformità 
del sistema finanziario e contabile”. 
3. Ai sensi dell’art. 152, comma 4, del T.U.E.L., i regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle 
norme della seconda parte del testo unico, da considerarsi come princìpi generali con valore di limite 
inderogabile, ad eccezione di quelle aventi carattere di derogabilità, non applicabili “qualora il regolamento di 
contabilità dell'ente rechi una differente disciplina”. 
4. Con il presente regolamento sono disciplinate: 

a. le attività di pianificazione e programmazione finanziaria, di gestione, di rendicontazione, nonché le 
attività di investimento, di revisione dell’ente e il servizio di tesoreria, al fine di assicurare il buon 
andamento dell’attività gestionale sotto il profilo amministrativo, finanziario ed economico-
patrimoniale; 

b. le procedure e le competenze dei soggetti preposti alle attività di programmazione, adozione e 
attuazione dei provvedimenti di gestione di carattere finanziario e contabile (art. 152, comma 3, del 
T.U.E.L.). 

5. Il presente regolamento disciplina altresì l’attività di revisione economico-finanziaria. 
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CAPO II 
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Art. 2 

Organizzazione del servizio finanziario 
 
1. La struttura e l’organizzazione del “servizio finanziario, o di ragioneria o qualificazione corrispondente” sono 
disciplinati dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 153 del T.U.E.L.), e dalle norme 
contenute nel presente atto, nei limiti di quanto disposto dai princìpi generali finanziari e contabili e dai 
vincoli di finanza pubblica. 

2. Il servizio finanziario ‒ qualificato quale struttura di supporto agli organi e all’ente ‒ è diretto dal 
Responsabile/Ragioniere generale di cui all’art. 4 del presente regolamento. 
 

Art. 3 
Funzioni del servizio finanziario 

 
1. Il servizio finanziario coordina e gestisce l’attività finanziaria, e si occupa di: 

a. pianificare le risorse finanziarie dell’ente attraverso gli strumenti di programmazione previsti dalle 
norme e regolamenti vigenti 

b. curare la tenuta della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale, nelle forme e nei termini 
stabiliti dalla legge e dal presente regolamento 

c. verificare e analizzare i risultati della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale rappresentanti nel 
rendiconto di gestione dell’ente nonché curare la redazione del bilancio consolidato 

d. provvedere alla gestione finanziaria degli investimenti, compresa la gestione dell’indebitamento 
e. curare i rapporti con la tesoreria dell’ente 
f. compilare e aggiornare l’inventario dei beni mobili e immobili dell’ente 
g. operare a supporto del Collegio dei revisori dei conti dell’ente 
h. formulare il piano dei conti per la contabilità generale e analitica e relative variazioni. 

2. Il servizio finanziario emana circolari interpretative e attuative nell’ambito delle proprie competenze per 
garantire un’adeguata gestione finanziaria ed economico patrimoniale dei servizi dell’ente. 

 
Art. 4 

Responsabile del servizio finanziario 
 
1. Ai sensi dell’art. 153, comma 3, del T.U.E.L. il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o 
qualificazione corrispondente “[…] si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti preposti alle eventuali 
articolazioni previste dal regolamento di contabilità”. Il responsabile, oltre a svolgere una funzione di coordinamento 
delle varie articolazioni del settore, si occupa di: 

a. verificare la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai 
vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione  

b. monitorare lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese 
c. verificare la regolarità contabile degli atti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia per la copertura 

finanziaria della spesa sia per l'aspetto fiscale, rilasciare i pareri di regolarità contabile sulle proposte di 
deliberazione e sui decreti del Sindaco metropolitano e apporre il visto di regolarità contabile sulle 
determinazioni dei soggetti abilitati 

d. provvedere alla sottoscrizione dei mandati di pagamento e degli ordinativi di incasso 
e. segnalare obbligatoriamente al legale rappresentante dell’ente, al Segretario generale, all’organo di 

revisione e alla Corte dei conti fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie 
funzioni che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni 
all’ente, nonché comunica per iscritto l’eventuale verificarsi di situazioni, non compensabili da 
maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio 
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f. provvedere alla regolare tenuta della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e, più in generale, 
alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione, anche in riferimento ai 
vincoli di finanza pubblica. 

2. Il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai princìpi 
finanziari e contabili, dalla normativa di riferimento e dai vincoli di finanza pubblica. 
3. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio finanziario, in caso di assenza o impedimento del 
responsabile del servizio finanziario, le funzioni vicarie sono assunte, ad ogni effetto, dal dirigente individuato 
sulla base delle disposizioni previste dal regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi o con 
apposito provvedimento del Sindaco metropolitano. 

 
Art. 5 

Disciplina dei pareri di regolarità contabile 
 
1. Il parere di regolarità contabile è apposto dal responsabile del servizio finanziario, o suo delegato, 
esclusivamente sugli atti aventi “riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente”, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 
2. Il parere di regolarità contabile non attiene alla verifica della legittimità della spesa e dell’entrata, in quanto 
tale verifica è attuata in sede di rilascio del parere di regolarità tecnica dei dirigenti dei servizi. È preclusa al 
servizio finanziario qualsiasi altra forma di verifica sulla legittimità degli atti, la cui responsabilità resta in capo 
ai soggetti che li hanno emanati. 
3. Il parere di regolarità contabile assicura: 

a. il rispetto della vigente normativa in materia contabile e finanziaria 
b. l’osservanza dei princìpi e delle procedure tipiche previste dall’ordinamento contabile e finanziario 

degli enti locali 
c. la regolarità della documentazione 
d. la giusta imputazione contabile e la disponibilità del relativo stanziamento 
e. l’osservanza delle norme fiscali 
f. ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento 

formativo dell’atto 
g. la coerenza del provvedimento rispetto al D.U.P. 
h. ogni altra verifica prevista nell’ambito del regolamento sui controlli interni adottato dall’ente. 

4. Il parere è obbligatorio ma non vincolante, ed è espresso in forma scritta. 
5. Le proposte di provvedimento oggetto di rilievi e/o per le quali sia necessario provvedere a integrazioni o 
modifiche sono restituite per il riesame, con adeguata motivazione, al servizio proponente per le opportune 
valutazioni e integrazioni. 
6. Il parere di regolarità contabile non è dovuto sugli atti di mero indirizzo, su quelli a carattere generale, o 
comunque sugli atti che non abbiano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente. 
7. Ai sensi dell’art. 49, comma 4, del T.U.E.L. nel caso in cui il Consiglio metropolitano non intenda 
conformarsi al parere di regolarità contabile espresso ne dà adeguata motivazione nella proposta di 
deliberazione. 

 

Art. 6 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
1. Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L. “I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di 
spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria”. 
2. L’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è di competenza del 
responsabile del servizio finanziario, o suo delegato. 
3. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è apposto sulle determinazioni dirigenziali 
aventi rilevanza contabile, ma non attiene la verifica della legittimità della spesa e dell’entrata, in quanto tale 
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controllo è attribuito alla competenza dei dirigenti che sottoscrivono gli atti, quali responsabili dei singoli 
procedimenti. 
4. Il controllo riguarda: 

a. l’osservanza dei princìpi e delle procedure tipiche previste dall’ordinamento contabile e finanziario 
degli enti locali 

b. la regolarità della documentazione 
c. la giusta imputazione contabile e la disponibilità dello stanziamento di bilancio 
d. l’osservanza delle norme fiscali 
e. ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali del procedimento 

formativo dell’atto. 
f. la coerenza dell’atto con ulteriori previsioni normative, statutarie e regolamentari di carattere generale 

e/o speciale afferenti allo specifico procedimento che si sta adottando. 
5. Le determinazioni dirigenziali per le quali non può essere rilasciato il relativo visto o per le quali è 
necessario provvedere a integrazioni o modifiche sono rinviate, con adeguata motivazione, al servizio 
proponente per le opportune valutazioni e/o modifiche e integrazioni. 
 

Art. 7 
Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni 

 
1. Il responsabile del servizio finanziario segnala al Sindaco metropolitano, al Presidente del Consiglio 
metropolitano, al Segretario generale e all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti, i fatti, le situazioni e le valutazioni “ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle 
spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni – non compensabili da maggiori entrate o minori spese – tali da pregiudicare gli 
equilibri del bilancio”, come espressamente disciplinato dall’art. 153, comma 6, del T.U.E.L.. 
2. La segnalazione è obbligatoria ed è effettuata entro sette (7) giorni dal momento in cui si è venuti a 
conoscenza dei fatti. 
3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della segnalazione, il Consiglio metropolitano provvede al 
riequilibrio dei conti a norma dell’art. 193 del T.U.E.L. 
 

Art. 8 
Ricorso diffuso a strumenti informatici 

 
1. Il servizio finanziario organizza le proprie attività e collabora con le strutture interne e gli organismi 
partecipati utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli 
obiettivi di completa digitalizzazione dei processi, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 
82/2005 (Codice Amministrazione Digitale-CAD). 
2. Il servizio finanziario acquisisce programmi informatici, applicativi o parti di essi nel rispetto dei principi di 
economicità ed efficienza, di tutela degli investimenti, del riuso e di neutralità tecnologica; il servizio 
acquisisce o riutilizza, in via prioritaria, software sviluppati per conto della pubblica amministrazione, software 
liberi o a codice sorgente aperto. 
3. La Città metropolitana di Roma Capitale attua le misure necessarie per “razionalizzare e semplificare i 
procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle 
istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71” (art. 15, comma 2, del 
CAD). 
4. La pubblica amministrazione, nel ricorso diffuso a strumenti informatici, esercita l’azione amministrativa 
“per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e 
partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione” (art. 12, comma 1, del CAD). 
5. Gli ordinativi di incasso e di pagamento sono emessi esclusivamente in modalità informatica. L’ordinativo 
informatico costituisce informazione primaria e originale da cui ricavare riproduzioni e copie cartacee 
conformi all’originale. Gli obblighi di conservazione e riproduzione degli ordinativi informatici si intendono 
soddisfatti con il ricorso a soluzioni tecnologiche e procedure conformi alle regole tecniche dettate dal CAD. 
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6. Il responsabile della conservazione dei documenti digitali della Città metropolitana di Roma Capitale può 
delegare formalmente un responsabile esterno del servizio di archiviazione e conservazione degli ordinativi 
informatici alle seguenti condizioni: 

a. rispettare i principi di sicurezza e riservatezza 
b. ripristinare i dati contenuti in archivio in caso di malfunzionamento delle macchine 
c. ricercare e visualizzare gli ordinativi informatici archiviati. 

7. Gli atti di liquidazione della spesa e la documentazione ad essi allegata ‒ per i quali siano stati emessi 

ordinativi informatici ‒ sono conservati esclusivamente in formato digitale. 
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CAPO III 
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 
Art. 9 

Gli strumenti della programmazione di bilancio 
 
1. La Città metropolitana di Roma Capitale conforma la propria gestione al principio della programmazione, 
osservando i princìpi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 118/2011. 
2. Ai sensi del punto 4.2 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011 gli strumenti di programmazione del 
bilancio sono: 

a. il documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio metropolitano entro il 31 
luglio di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni, accompagnato dallo stato di attuazione dei 
programmi, da effettuare ai sensi dell’art. 147-ter del T.U.E.L. 

b. l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio metropolitano entro il 15 
novembre di ogni anno per le conseguenti deliberazioni 

c. lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio metropolitano entro il 15 
novembre di ogni anno per essere approvato entro il 31 dicembre 

d. il piano esecutivo di gestione   
e. il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio metropolitano unitamente al bilancio di 

previsione e al rendiconto 
f. lo schema di deliberazione di assestamento del bilancio e controllo della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio che il Consiglio metropolitano delibera entro il 31 luglio di ogni anno 
g. le variazioni di bilancio 
h. lo schema di rendiconto sulla gestione che conclude il sistema di bilancio dell’ente. 

 
Art. 10 

Il Documento Unico di Programmazione 
 
1. Il documento unico di programmazione (DUP) è lo strumento di programmazione di carattere generale, 

rappresenta la guida strategica e operativa dell’ente e costituisce ‒ nel rispetto del principio del coordinamento 

e coerenza dei documenti di bilancio ‒ il presupposto per tutti gli altri documenti di programmazione, come 
disciplinato dal punto 8 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011. 
2. Il DUP è costituito da due sezioni: la sezione strategica (SeS), che ha una durata pari a quella del mandato 
amministrativo, e la sezione operativa (SeO), che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione 
finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 2, del T.U.E.L. 
3. La SeS individua le linee programmatiche di mandato e gli indirizzi strategici dell’ente, nel quadro delle 
linee di indirizzo della programmazione regionale, del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza 
pubblica nazionali e dei criteri dell’Unione Europea. 
4. La SeO individua la programmazione operativa dell’ente, supportando il processo di previsione per la 
predisposizione della manovra di bilancio, sulla base degli indirizzi generali e gli obiettivi fissati nella SeS 
5. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Sindaco metropolitano presenta il DUP al Consiglio metropolitano per 
la conseguente deliberazione consiliare; contestualmente al DUP è presentato lo stato di attuazione dei 
programmi, ai sensi dell’art. 147-ter del T.U.E.L. 
6. Entro il 15 novembre di ogni anno il Sindaco metropolitano presenta al Consiglio metropolitano 
l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, contestualmente allo schema di deliberazione del bilancio di 
previsione finanziario. 
7. La nota di aggiornamento del DUP è redatta qualora i cambiamenti del contesto esterno abbiano 
ripercussioni sulle condizioni finanziarie e operative dell’ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi 
dell’ente. 
8. Lo schema di nota di aggiornamento del DUP si configura come lo schema del DUP ed è predisposto 
secondo i princìpi disciplinati dall’allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011. 
9. La nota di aggiornamento del DUP può essere emendata. 
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10. Il parere del responsabile del servizio finanziario sulla nota di aggiornamento del DUP concerne gli effetti 
finanziari complessivi conseguenti alla realizzazione dei progetti e delle azioni previste nel documento, e non 
necessariamente l’equilibrio di bilancio, da conseguire obbligatoriamente nella fase di predisposizione del 
bilancio di previsione. 
 

Art. 11 
Coerenza degli atti deliberativi con il Documento Unico di Programmazione 

 
1. Le deliberazioni del Consiglio metropolitano sono coerenti con le previsioni e i contenuti programmatici 
del DUP, ai sensi del punto 8.3 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011. 
2. Non sono coerenti con il DUP gli atti: 

a. incompatibili con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente, consolidata, di 
sviluppo e di investimento 

b. incompatibili con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei 
progetti 

c. che contrastino le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzo e contenuto 
d. non compatibili con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto. 

3. Gli atti non coerenti con il DUP sono dichiarati inammissibili o improcedibili: inammissibile è un atto già 
esaminato e discusso ma non approvato; improcedibile è un atto non ancora esaminato e discusso. 
4. Le pregiudiziali di inammissibilità e improcedibilità nei confronti delle deliberazioni del Consiglio 
metropolitano sono rilevate dal Sindaco metropolitano, dai singoli Consiglieri delegati, dal Segretario 
generale, dai dirigenti responsabili dei servizi competenti e dal servizio finanziario nella formulazione dei 
pareri previsti dalla legge. 
5. Il Segretario generale informa tempestivamente e per iscritto l’organo di revisione dei casi rilevati di 
inammissibilità e improcedibilità. 
6. L’atto inammissibile e improcedibile è ritirato o, quanto meno, il responsabile interessato deve 
richiedere una variazione del DUP. 

 
Art. 12 

Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 

 

1. “Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura 
finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell’ente, 
attraverso il quale gli organi di governo, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, 
definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in 
coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione”, ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4/1 al decreto 
legislativo 118/2011. 
2. Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa e ai pagamenti, 
fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. 
3. Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio metropolitano entro il 15 novembre di ogni anno ed è 
approvato entro il 31 dicembre. 
4. Il responsabile del servizio finanziario avvia il procedimento di formazione del bilancio di previsione 
finanziario e dei relativi allegati con propria disposizione, definendo le linee guida per la predisposizione dei 
documenti di bilancio e richiedendo ai dirigenti dei servizi dell’ente la formulazione delle proposte di 
previsione di entrata e di spesa per la redazione del bilancio relativo, almeno, al triennio successivo. 
5. Le proposte di previsione di bilancio sono elaborate coerentemente con il principio della competenza 
finanziaria potenziata e “rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi 
considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti”, ai sensi del punto 9.4 dell’allegato 4/1 al 
decreto legislativo 118/2011. 
6. Le proposte di previsione sono predisposte nel rispetto dei princìpi contabili generali della attendibilità, 
della congruità, della veridicità e della coerenza. Il servizio finanziario verifica il rispetto di tali princìpi 
nell’analisi delle proposte pervenute dai dirigenti dei servizi dell’ente. 
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7. Sulla base dei dati raccolti il servizio finanziario predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario e 
apporta, secondo le direttive del Sindaco metropolitano, le eventuali modifiche e/o aggiustamenti per il 
pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio previsti dal T.U.E.L., nonché per il rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica fissati annualmente dalla normativa nazionale. 
8. La proposta di deliberazione recante lo schema di bilancio è approvata dal Sindaco metropolitano, sentito 
il Coordinamento dei delegati. Tale proposta è tempestivamente trasmessa, corredata dai relativi allegati, dal 
Segretariato generale, alla casella di posta elettronica istituzionale riservata a ciascun Consigliere 
metropolitano e al Collegio dei revisori dei conti per il parere di competenza, di cui all’art. 239, comma 1, lett. 
b), del T.U.E.L. Il Segretario generale provvede, inoltre, a trasmettere la proposta di deliberazione recante gli 
schemi di bilancio di previsione, corredata dai relativi allegati, ai componenti della Conferenza metropolitana 
tramite posta elettronica certificata. 

9. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti ‒ entro venti (20) giorni dalla data di ricezione del 

provvedimento ‒ trasmette il relativo parere, firmato digitalmente, alle caselle di posta elettronica istituzionale 
di ciascun Consigliere metropolitano e del Segretariato generale. La proposta di deliberazione, corredata del 
parere del Collegio dei Revisori dei Conti, è trasmessa dal Segretario Generale ai componenti della 
Conferenza Metropolitana tramite posta elettronica certificata. 
10. Il Sindaco metropolitano, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, stabilisce i tempi della 
sessione di bilancio prevedendo due sedute della durata massima di sette ore ciascuna.   
11. La proposta di deliberazione recante lo schema di bilancio, corredata del parere del Collegio dei revisori 
dei conti, è messa a disposizione del Consiglio metropolitano almeno dieci (10) giorni prima della data fissata 
per la convocazione. 
12. Durante la sessione del bilancio, di norma, non possono essere inseriti all'ordine dei lavori altri argomenti, 
salvo provvedimenti presupposti, conseguenti o conseguenziali, nonché provvedimenti urgenti o dovuti per 
legge. 
 

Art. 13 
Presentazione di emendamenti  

 
1. I Consiglieri metropolitani possono presentare emendamenti alla proposta di deliberazione recante lo 
schema di bilancio entro il termine stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. 

2. Gli emendamenti ‒ redatti su appositi modelli predisposti dalla Ragioneria generale in modo da contenere 

tutti gli elementi utili a valutarne la ricevibilità ‒ sono presentati, debitamente sottoscritti, all’ufficio del 
Consiglio metropolitano che provvede alla loro numerazione in maniera univoca e progressiva con 
indicazione del giorno e dell’ora di ricezione. 
3. Gli emendamenti riguardanti le opere pubbliche e i relativi stanziamenti sono ricevibili solo se corredati dei 
requisiti richiesti dalla legge. 
4. Gli emendamenti sono trasmessi dall’ufficio del Consiglio metropolitano al Segretario generale, al 
Collegio dei revisori dei conti e al Ragioniere generale, per la formulazione dei rispettivi pareri, almeno due 
(2) giorni lavorativi prima dell’inizio della seduta fissata per l’esame e la discussione degli emendamenti.  
5. La Ragioneria generale provvede all’istruttoria degli emendamenti e propone l’ordine di discussione 
secondo i seguenti criteri: 

a. annualità del bilancio 
b. emendamenti relativi a storni tra entrate 
c. emendamenti relativi a minori entrate e minori spese 
d. emendamenti relativi a maggiori entrate e maggiori spese 
e. emendamenti relativi a storni tra missioni, programmi, titoli e macroaggregati di spese 
f. emendamenti relativi ad incrementi di spesa e riduzioni del fondo di riserva 
g. emendamenti inammissibili o tecnicamente errati. 

6. Nell’ambito di ciascun criterio è data priorità: 
a. alla codifica di bilancio – missioni, programmi, titoli e macroaggregati - in diminuzione 
b. alla codifica di bilancio – missioni, programmi, titoli e macroaggregati - in aumento 
c. all’ordine di presentazione. 
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7.  La numerazione di cui al comma precedente costituisce l’ordine di discussione. Qualora i tempi non 
consentano tale numerazione, gli emendamenti sono messi in votazione in base all’ordine di ricezione 
numerato dall’ufficio del Consiglio metropolitano. 
8. I sub-emendamenti possono essere presentati per iscritto in aula prima che sia posto in votazione 
l’emendamento. 
9. Gli emendamenti e/o i sub-emendamenti sono sottoposti alla votazione del Consiglio metropolitano 
previa acquisizione del parere tecnico, di regolarità contabile del Ragioniere generale, del Segretario 
generale e del Presidente o di un membro del Collegio dei revisori dei conti. 
10. Il Sindaco metropolitano, sentito il Segretario generale, può dichiarare irricevibili gli emendamenti e i 
sub-emendamenti:  

a. redatti in forma irregolare 
b. formulati con frasi sconvenienti 
c. relativi ad argomenti estranei all’oggetto della discussione 
d. contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri 

emendamenti o sub-emendamenti precedentemente approvati. 
11. Sulla base del parere espresso dal Ragioniere generale, il Sindaco metropolitano può dichiarare 
inammissibili gli emendamenti: 

a. privi degli elementi essenziali o con codifiche inesistenti 
b. non formulati nell’osservanza dell’equilibrio finanziario 
c. che comportino squilibri di bilancio 
d. tecnicamente errati 
e. che non contengono i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
f. privi di reale portata modificativa 
g. riferiti a spese obbligatorie per legge o contratto di lavoro, imposte e tasse, contributi a carico 

dell’ente, interessi passivi. 
12. Il Sindaco metropolitano, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppo consiliari, provvede a 
disciplinare la ripartizione del tempo disponibile per l’illustrazione, discussione e dichiarazione di voto 
degli emendamenti. 
13. Alla scadenza del termine fissato per la votazione degli emendamenti, il Sindaco metropolitano o chi 
presiede la seduta dichiara chiusa la discussione e pone in votazione, senza ulteriori discussioni e 
dichiarazioni di voto, gli emendamenti non ancora esaminati, e successivamente il provvedimento nel suo 
complesso. 
14. La deliberazione di adozione del bilancio di previsione è inoltrata dal Segretario generale ai Sindaci 
metropolitani tramite posta elettronica certificata. 
15. Il Sindaco metropolitano, per l’acquisizione del prescritto parere, convoca, la riunione della Conferenza 
metropolitana, da tenersi entro cinque giorni dalla trasmissione del bilancio di previsione adottato dal 
Consiglio metropolitano, di cui al comma 14. La riunione della Conferenza può tenersi solo dopo che 
siano decorsi due giorni dalla notificazione dell’avviso di convocazione. 
16. Il Sindaco metropolitano convoca il Consiglio metropolitano, per l’approvazione definitiva della 
deliberazione recante gli schemi di bilancio di previsione, da tenersi entro cinque (5) giorni dalla data in cui  
si è svolta la riunione della Conferenza metropolitana. 
 

Art. 14 
Pubblicità dei contenuti del bilancio 

 
1. Al fine di garantire ai cittadini e agli organismi di partecipazione la possibilità di interloquire con la pubblica 

amministrazione ‒ prendendo parte ai procedimenti da essa diretti e ampliando il potere di controllo 

sull’operato delle autorità amministrative ‒ “le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del 
bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dall’adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a 
quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche”, come 
disciplinato dall’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 33/2013. 
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2. L’ente provvede alla pubblicazione sul proprio sito dei documenti relativi al bilancio di previsione e al 
rendiconto, rendendo accessibili i dati relativi alle entrate e alle spese in formato tabellare aperto per poterne 
consentire l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis, del decreto legislativo 
33/2013. 
3. L’art. 174, comma 4, del T.U.E.L. stabilisce espressamente che “Nel sito internet dell’ente locale sono pubblicati il 
bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il 
piano esecutivo di gestione assestato”. 

Art. 15  
 Piano Esecutivo di Gestione 

1. Entro venti (20) giorni dall’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio metropolitano, il 
Sindaco metropolitano adotta il P.E.G. di cui all’art.169, comma 2, del T.U.E.L. e lo inoltra all’organo 
competente per l’approvazione come da disposizione statutaria. 
2. Nel P.E.G. le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, e, eventualmente, in articoli, 
secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli 
e, eventualmente, in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della 
rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario, di cui all'art. 157 del 
T.U.E.L. 
3. Al P.E.G. è allegato il prospetto della ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in 
macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato 12 al decreto legislativo 118/2011. 
4. Il Sindaco metropolitano individua i progetti della gestione e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni 
necessarie, ai dirigenti dei servizi. In tal senso il P.E.G. deve essere predisposto “in modo tale da rappresentare la 
struttura organizzativa dell’ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti 
allo stesso programma un unico dirigente responsabile”, ai sensi del punto 10.2 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 
118/2011. 
5. Il Piano esecutivo di gestione integrato, di seguito denominato P.E.G.I., è il P.E.G. integrato 
organicamente con il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del T.U.E.L. e il piano della 
performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 150/2009, che costituisce traduzione dei progetti nel 
piano esecutivo di gestione, come disciplinato dal punto 10.1 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011 
e dall’art. 169, comma 3-bis, del T.U.E.L. 
6. La proposta di PEGI formulata dalla competente struttura organizzativa, previa negoziazione con i 
dirigenti responsabili dei rispettivi centri di costo, tenendo conto degli stanziamenti previsti nel bilancio di 
previsione e dei programmi e progetti disciplinati nel DUP e nel PEG ed approvata dal Sindaco 
metropolitano indica: 

a) gli obiettivi da raggiungere 
b) l’ammontare delle risorse disponibili e gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi 
c) gli uffici e i servizi incaricati della realizzazione del P.E.G. 
d) i responsabili degli obiettivi 
e) gli indicatori di riferimento per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati 
f) gli standard di efficienza ed efficacia indicativi del grado di qualità e quantità dei servizi erogati sulla 

base degli obiettivi raggiunti. 
7. Nel P.E.G. le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, e, eventualmente, in articoli, 
secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli 
e, eventualmente, in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della 
rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario, di cui all'art. 157 del TUEL 
8. Al P.E.G. deve essere allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei 
programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 12 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 
9. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del T.U.E.L. e il piano della performance di 
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano 
esecutivo di gestione, come disciplinato dal punto 10.1 dell’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e 
dal comma 3-bis dell’art. 169 del D.Lgs 267/2000. 
  

VERNALE N. 12 DEL 5 OTTOBRE 2020

1399 di 1446



17 
 

Art. 16 
Struttura del Piano Esecutivo di Gestione 

 
1. Il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) è collegato: 

a) sotto il profilo contabile, con il bilancio di previsione finanziario mediante l'articolazione delle 
tipologie di entrata in categorie, capitoli, e, eventualmente, in articoli, e l'articolazione del programma 
in macroaggregati, capitoli e, eventualmente, in articoli per ciascuno degli esercizi considerati nel 
bilancio; 

b) sotto il profilo organizzativo, con i centri di responsabilità individuati con riferimento alla struttura 
organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale; 

c) sotto il profilo programmatico, con il Documento unico di programmazione in quanto il P.E.G. 
“permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del D.U.P.”, ai 
sensi del punto 10.1 dell’allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011; 

d) sotto il profilo della valutazione con riferimento contenuti della contrattazione nazionale e decentrata 
dei dirigenti e dei dipendenti e con il sistema di valutazione delle performance e del rispetto delle 
misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. 

 
Art. 17 

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio 
 

1. Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del T.U.E.L. è di competenza del 
Consiglio metropolitano fermo restando quanto previsto dall’art.19 dello Statuto della Città Metropolitana. 
2. Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1 e 2 

dell’art. 191 del T.U.E.L. il rapporto obbligatorio intercorre ‒ ai fini della controprestazione e per la parte non 

riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e), del T.U.E.L. ‒ tra il privato fornitore e l’ente, funzionario 
o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende 
a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. 
3. Nel caso in cui sia necessario riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio, e, comunque, almeno una 
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, come disciplinato dagli artt. 193 e 194 del T.U.E.L., il dirigente 
competente predispone il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio e lo invia al servizio 
finanziario per gli adempimenti e i controlli necessari all’individuazione delle fonti di finanziamento. 
4. Il servizio finanziario effettuati i controlli e, individuate le fonti di finanziamento, ritrasmette al dirigente 
competente il provvedimento per i successivi adempimenti necessari al riconoscimento del debito. 
5. La deliberazione di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio è inammissibile se non corredata 
del parere del Collegio dei revisori dei conti. 
 

Art. 18  
Variazioni al bilancio di previsione 

 
1. Nel corso dell’esercizio finanziario il bilancio di previsione può subire variazioni di competenza e di cassa 
sia nella parte entrata (parte prima) sia nella parte spesa (parte seconda), per ciascuno degli esercizi considerati 
nel documento, così come previsto dall’art. 175, comma 1, del T.U.E.L. 
2. Il servizio finanziario provvede all’istruttoria delle variazioni al bilancio di previsione sulla base delle 
richieste inoltrate dai dirigenti responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 177 del T.U.E.L., debitamente motivate 
al fine di consentire una valutazione delle ragioni concrete che inducono alle suddette variazioni, e, in caso di 
nuove spese, con indicazione delle fonti di finanziamento a copertura delle stesse. Tali variazioni non devono 
alterare gli equilibri di bilancio, di cui all’art. 162, comma 6, del T.U.E.L. e devono essere formulate nel 
rispetto delle regole di finanza pubblica. 
3. L’approvazione delle variazioni al bilancio di previsione è di competenza del Consiglio metropolitano. Le 
variazioni di bilancio possono essere adottate dal Sindaco metropolitano in via d'urgenza ai sensi dell’art. 175, 
commi 4 e 5, del T.U.E.L. I provvedimenti di variazione di bilancio adottati dal Sindaco metropolitano con 
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proprio decreto sono ratificati dal Consiglio metropolitano, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta 
giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
4. Il Sindaco metropolitano approva le variazioni al bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, ma 
meramente applicative delle decisioni dell’organo consiliare. In particolare, l’art. 175, comma 5-bis ,del 
T.U.E.L. richiama le seguenti variazioni di bilancio: 

a. variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel 
corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da 
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le 
modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies del T.U.E.L.; 

b. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse 
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di 
assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti 
da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati 
dal Consiglio metropolitano; 

c. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il 
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente; 

d. variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo 
di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo; 

e. variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 
118/2011, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3; 

e-bis.variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione. 
5. Le variazioni di bilancio deliberate dal Sindaco metropolitano, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del 
T.U.E.L. sono comunicate al Consiglio metropolitano nel corso della prima seduta utile. 
6. Le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dal Sindaco metropolitano “in via d'urgenza 
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e 
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”, ai sensi dell’art. 175, 
comma 4, del T.U.E.L. Nel caso in cui l’organo consiliare ratifichi in parte o non ratifichi completamente il 
provvedimento di variazione adottato dal Sindaco metropolitano, il Consiglio stesso è tenuto ad adottare gli 
atti necessari, relativamente ai rapporti eventualmente sorti, nei successivi trenta (30) giorni e, comunque, 
entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso. 
7. Ai sensi dell’art. 175, commi 2 e 5-quater, del T.U.E.L. sono di competenza dei dirigenti responsabili della 
spesa o del responsabile finanziario: 

a. le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima 
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli 
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, e ai 
trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza del Sindaco metropolitano; 

b. le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti 
correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto 
legislativo 118/2011.  

c. le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in 
termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, del 
T.U.E.L.; 

d. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i 
versamenti a depositi bancari intestati all'ente; 

e. le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e 
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi; 

e-bis in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di 
indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, 
e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste 
dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 118/2011.  
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8. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio metropolitano delibera la variazione di assestamento 
generale: con essa si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio di previsione, 
compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 
9. Sono vietate le variazioni compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi ai sensi dell’art.175, 
comma 6, del T.U.E.L. 
10. Le variazioni al bilancio di previsione sono deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno, ad eccezione 
delle variazioni di cui all'art. 175, comma 3, del T.U.E.L. che sono deliberate sino al 31 dicembre di ciascun 
anno. Le eccezioni riguardano: 

a. l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa; 
b. l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a 

seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità 
disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; 

c. l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali 
sono stati previsti; 

d. quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate 
vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 

e. le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis lettera d); 
f. le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
g. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i 

versamenti a depositi bancari intestati all'ente. 
11. Sulle proposte di deliberazione di variazione al bilancio di previsione è acquisito il preventivo parere del 
Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del del T.U.E.L., ad eccezione 
di “quelle attribuite alla competenza del Sindaco metropolitano, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere 
dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di 
verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che 
hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio 
provvisorio”. 
12. Le variazioni di bilancio sono trasmesse al tesoriere dell’ente. 

 
Art. 19 

 Variazioni al piano esecutivo di gestione 
 

1. Le variazioni al P.E.G. e al P.E.G.I. sono di competenza del Sindaco metropolitano, ad eccezione dei casi 
elencati dall’art. 175, comma 5 quater del T.U.E.L. che sono di competenza del dirigente responsabile della 
spesa o del responsabile finanziario. Si tratta, in particolare, delle variazioni compensative del Piano esecutivo 
di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo 
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti 
correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza dell’organo 
esecutivo. 
2.  Sono vietate le variazioni dell’organo esecutivo compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli 
diversi, ai sensi dell’art. 175, comma 6, del T.U.E.L.. 
3. Le variazioni al P.E.G. e al P.E.G.I.  sono deliberate fino al 15 dicembre di ciascun anno, ad eccezione 
delle variazioni correlate alle variazioni di bilancio che possono essere adottate entro il 31 dicembre di ciascun 
anno, ai sensi dell’art. 175, comma 3 del T.U.E.L. 
 

Art. 20  
Fondo di riserva 

 
1. Nel bilancio di previsione, in Missione “Fondi e Accantonamenti” - Programma “Fondo di riserva”, è 
previsto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle 
spese correnti di competenza, inizialmente previste in bilancio, ai sensi dell’art. 166, comma 2, del T.U.E.L. 
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Nel caso in cui l’ente si trovasse in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate, il limite minimo 
è pari allo 0,45 per cento. 
2. La metà della quota minima prevista per il fondo di riserva è destinata ad eventuali spese non prevedibili. 
Tale parte del fondo ha la funzione di assicurare, nei limiti delle disponibilità del fondo stesso, le risorse 
finanziarie necessarie per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili al momento della programmazione 
finanziaria di bilancio, la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all’ente. 
3. All’interno del Programma “Fondo di riserva” è previsto, inoltre, un fondo di riserva di cassa, non inferiore 
allo 0,2 per cento delle spese finali per fronteggiare variazioni di cassa necessarie in conseguenza del valore 
autorizzatorio delle previsioni di cassa. Tale fondo può essere utilizzato con decreto del Sindaco 
metropolitano. 
 

Art. 21  
 Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
1. Nel bilancio di previsione è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per dare 
copertura ad eventuali crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell’esercizio. 
2. Le somme accantonate al fondo crediti di dubbia esigibilità non sono oggetto di impegno, ma generano 
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione sotto forma di accantonamento, 
vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione, come espressamente stabilito nel “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011. 
3. L’ammontare del fondo è determinato tenendo conto “della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si 
prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti”, ai 
sensi del punto 3.3 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011. 
4. Come previsto al punto 3.3 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, in sede di assestamento di 
bilancio e alla fine dell’esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di 
dubbia esigibilità complessivamente accantonato: 

a. nel bilancio in sede di assestamento; 
b. nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello 

dell’esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L’importo 
complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi la media dell’incidenza 
degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi. 

Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: 
a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità; 
b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le 

necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. 
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di 
amministrazione. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei 
crediti. 
Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione 
e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. 
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da 
un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. 
Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale”. 
5. Nel caso in cui un credito sia dichiarato definitivamente inesigibile, la corrispondente quota accantonata 
nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità è liberata dal vincolo. 
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Art. 22  
Servizi per conto terzi e le partite di giro 

 
1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo 
stesso un debito e un credito per l’ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti 
in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come 
sostituto d’imposta e meglio individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
4/2 al decreto legislativo 118/2011. 
Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura 
autorizzatoria. 
Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente 
concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: 

▪ ammontare 

▪ tempi 

▪ destinatari della spesa. 
2. In deroga alla definizione di “servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni 
riguardanti i depositi dell’ente presso terzi, i depositi di terzi presso l’ente, la cassa economale e le 
anticipazioni di cassa. 
3. Le previsioni e gli accertamenti di entrata riguardanti i servizi conto terzi e le partite di giro conservano 
l’equivalenza tra gli accertamenti e gli  impegni, attraverso l’accertamento di entrate cui deve corrispondere, 
necessariamente, l’impegno della spesa correlata richiede che le obbligazioni giuridicamente perfezionate 
attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, 
siano registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui 
l’obbligazione è esigibile. 
4. Sono, quindi, considerate impegnate: 

a. le ritenute previdenziali e assistenziali al personale, contestualmente e per l'ammontare di quelle 
operate e riscosse 

b. le ritenute erariali, contestualmente e per l'ammontare di quelle operate e riscosse in qualità di sostituto 
d'imposta 

c. le altre ritenute al personale per conto di terzi, contestualmente e per l'ammontare di quelle operate e 
riscosse 

d. la restituzione dei depositi cauzionali, contestualmente e per l'ammontare dei depositi costituiti da terzi 
e. le spese per servizi conto di terzi, contestualmente e per l'ammontare delle entrate accertate 
f. le anticipazioni di fondi per il servizio economato, per l'ammontare erogato 
g. la restituzione di depositi per spese contrattuali, contestualmente e per l'ammontare dei depositi 

costituiti da terzi. 
 

Art. 23  
Controllo sugli equilibri finanziari 

 
1. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal servizio finanziario sia in fase di approvazione dei 
documenti programmazione sia durante tutta la gestione. Con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle 
verifiche di cassa ordinarie, il servizio finanziario, congiuntamente all’organo di revisione, formalizza l’attività 
di controllo attraverso un verbale attestante il permanere degli equilibri della gestione di competenza, della 
gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 
2. Qualsivoglia equilibrio o scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all’ente, rilevato 
sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, comma 6, del T.U.E.L. e secondo le disposizioni del presente 
regolamento. 
3. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura 
finanziaria delle spese, il responsabile del servizio finanziario contestualmente comunica al Sindaco 
metropolitano, al Segretario generale e all'organo di revisione la sospensione del rilascio di visti di regolarità 
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contabile attestanti la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. Il responsabile del 
servizio finanziario, in tali situazioni, può sospendere l'effetto delle attestazioni già rilasciate a cui non 
corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.  
4. Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si fa riferimento al contenuto delle 
disposizioni del vigente regolamento sui controlli interni. 

 
Art. 24  

Salvaguardia degli equilibri di bilancio 
 

1. Nella gestione e nelle variazioni di bilancio gli enti locali rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri 
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, sia in termini 
di competenza che di cassa, secondo le norme contabili del testo unico.  
2. Entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio metropolitano delibera di dare atto del permanere degli equilibri 
generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, di adottare le misure previste dall'art. 193, comma 2, 
del T.U.E.L.. 
3. Ai fini del comma precedente, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due anni successivi le 
possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di 
quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali 
disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa 
provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di 
amministrazione, ai sensi dell’art. 193, comma 3, del T.U.E.L.. 
4. L’ente può optare per un piano triennale di rateizzazione dei pagamenti da programmare con i creditori. 
5. Per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Città metropolitana di Roma Capitale può modificare tariffe 
ed aliquote relative a tributi di propria competenza entro il 31 luglio di ciascun anno. 
6. Nel caso in cui non venissero adottati i provvedimenti di riequilibrio, l’ente subirebbe la stessa procedura 
prevista per la mancata approvazione del bilancio di previsione. 
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CAPO IV 
GESTIONE DEL BILANCIO 

 
Art. 25 

Principio della competenza finanziaria 
 

1. Il principio della competenza finanziaria prescrive: 
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate 

agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive 
e passive) 

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il 
tesoriere ha effettuato l’operazione, come espressamente disciplinato al punto 2 dell’allegato 4/2 al 
decreto legislativo 118/2011 

2. Le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono imputate all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
scadenza e, quindi, nel momento in cui l’obbligazione diviene esigibile 
 

Art. 26  
Principi e disposizioni generali della gestione 

 

1. Le fasi gestionali di entrate e spese sono esercitate nel rispetto della disciplina normativa contenuta nel 
T.U.E.L. e nel decreto legislativo 118/2011 e relativi principi generali e applicati allegati vigenti, nonché nel 
rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. 
2. Le fasi istruttorie e procedimentali di produzione dei provvedimenti e di generazione delle scritture 
contabili di entrata e di spesa sono gestite mediante sistemi informativi. 
3. I sistemi informativi di cui al precedente comma 2 garantiscono alle attività istruttorie endoprocedimentali 
e ai provvedimenti finali emessi le caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità, tracciamento 
e conservazione indicate dal Capo II Sezione I del Codice dell’Amministrazione Digitale, anche ai fini 
probatori di cui all’art. 2702 del Codice civile. 
4. In materia di gestione il servizio finanziario emette una circolare con funzione di manuale delle procedure, 
finalizzato a fornire la corretta interpretazione applicativa delle disposizioni di legge e del presente 
regolamento, nonché istruzioni operative su contenuti, modalità informative/informatiche e tempi di 
elaborazione e lavorazione dei provvedimenti. 
 

Art. 27  
Fasi dell’entrata 

 

1. Le fasi di gestione dell’entrata sono l’accertamento, la riscossione e il versamento. 
2. Le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dell’ente e di ogni altra spesa 
connessa alle stesse, ai sensi dell’art. 162, comma 4, del T.U.E.L. 
3. L’accertamento e la successiva riscossione costituiscono un processo unitario di gestione delle entrate di cui 
è responsabile il dirigente competente, nel rispetto del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
delle competenze assegnate con il piano esecutivo di gestione e delle opportune disposizioni di 
coordinamento emanate dal servizio finanziario. 
4. Il dirigente responsabile dell’entrata opera affinché le previsioni di entrata, nonché i residui attivi, si 
traducano in disponibilità finanziarie certe, liquide ed esigibili.  
5. Il dirigente responsabile dell’entrata monitora lo stato di attuazione degli accertamenti previsti in bilancio e 
l’andamento della riscossione degli stessi e fornisce al servizio finanziario immediata e motivata 
comunicazione circa l’impossibilità di accertare, in tutto o in parte, entrate di propria competenza. 
6. Il dirigente responsabile dell’entrata collabora con il servizio finanziario al fine della corretta 
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità previsto dall’art. 167 del T.U.E.L., fornendo ogni sei 
mesi, con modalità informatica, per ciascun capitolo di entrata di natura extratributaria i seguenti dati: 

a. l’importo degli accertamenti in competenza oggetto di registrazione contabile e la relativa percentuale 
di riscossione 
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b. l’importo dei residui attivi suddivisi per anno e la relativa percentuale riscossione degli stessi nell’anno 
di competenza. 

Art. 28  
Accertamento delle entrate 

 
1. L’entrata è accertata quando è individuata, sulla base di idonea documentazione, la ragione del credito, il 
titolo giuridico che supporta il credito, il soggetto debitore, l’ammontare del credito, la relativa scadenza in 
relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione, ai sensi dall’art. 179 del 
T.U.E.L. e dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al decreto 
legislativo 118/2011). 
2. Le entrate sono accertate mediante emissione di determinazione dirigenziale, salvo le eccezioni 
espressamente previste dalla normativa vigente. 
3. Il Responsabile del servizio finanziario con apposita circolare predispone un manuale delle procedure in cui 
indicate le modalità operative di gestione per ogni tipologia di entrata, ed in particolare i presupposti fondativi 
degli accertamenti, i fattori che ne determinano l’esigibilità e la relativa scadenza.  
4. Le determinazioni dirigenziali di accertamento, complete del riferimento agli elementi costitutivi di cui 
all’articolo 179 del T.U.E.L., nonché del relativo programma di esigibilità (cronoprogramma), sono trasmesse 
alla Ragioneria generale e sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
5. L’emissione delle determinazioni di accertamento è operata dai dirigenti competenti, nel rispetto del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e delle competenze assegnate con il piano esecutivo di 
gestione. 
6. Alla notizia della sussistenza dei requisiti idonei all’accertamento, i provvedimenti di determinazione sono 
emessi dai dirigenti tempestivamente, e comunque non oltre i dieci (10) giorni successivi al verificarsi 
dell’evento che legittima l’accertamento e la relativa imputazione. Per gli accertamenti non effettuati mediante 
determinazione, si fa riferimento al manuale delle procedure previsto dal comma 3 del presente articolo. 
7. Nell’accertamento delle entrate aventi vincolo di destinazione, ove sia consentito da leggi e regolamenti, il 
programma di esigibilità (cronoprogramma) è elaborato in corrispondenza con il programma di 
manifestazione delle spese correlate, in modo da favorirne la gestione in equilibrio nei medesimi esercizi. 
8. Per particolari fattispecie di entrata che presentano carattere di omogeneità e ripetitività, l’accertamento 
può avvenire cumulativamente per una pluralità omogenea di debitori.  
9. Il Servizio finanziario effettua sui provvedimenti di accertamento le seguenti verifiche ed operazioni: 

a. sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 179 del T.U.E.L. e del decreto legislativo 118/2011 
b. verifica sull’esatta imputazione contabile in ragione dell’esigibilità dell’entrata, con particolare 

riferimento alla verifica sulla correttezza della scadenza 
c. emissione di eventuali rilievi istruttori finalizzati al rilascio del visto di regolarità contabile 
d. rilascio del visto di regolarità contabile sulle determinazioni di accertamento 
e. contabilizzazione dell’accertamento. 

 
Art. 29 

 Riscossione 
 

1. La riscossione dell’entrata è l’attività d’introito delle somme dovute all’ente in capo degli incaricati ad 
esigere, tesoriere o altri eventuali incaricati della riscossione. 
2. La riscossione delle somme dovute all’ente è disposta mediante emissione di ordinativi di incasso in 
modalità informatica. 
3. Gli ordinativi di incasso sono sottoscritti in modalità informatica dal responsabile del servizio finanziario.  
4. Il tesoriere dell’ente non può rifiutare la riscossione di entrate e, nel caso in cui non sia stato emesso 
l’ordinativo di incasso, il tesoriere ne dà comunicazione al servizio finanziario, entro il giorno successivo 
all’effettuazione dell’operazione richiedendo l’emissione dell’ordinativo entro i successivi trenta (30) giorni o, 
comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere. 
5. La riscossione avviene con i versamenti sul conto di tesoreria, di norma con la modalità di pagamento 
elettronico previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 82/2005, e in particolare con il sistema denominato 
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“PagoPa” realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale o attraverso l’intervento di riscuotitori speciali autorizzati 
con provvedimento dell’ente che ne definisce i compiti. 
6. Il responsabile del servizio finanziario fa pervenire ai responsabili dei procedimenti delle entrate dell'ente, 
tramite modalità informatiche, i sospesi comunicati dal tesoriere ai fini della relativa regolarizzazione 
mediante emissione di ordinativi di incasso. 
7. I responsabili delle singole entrate incassate si attivano immediatamente per la regolarizzazione del sospeso 
di tesoreria, comunicando con modalità informatiche il capitolo di entrata, il relativo accertamento e 
comunque entro un termine massimo di venti (20) giorni affinché il responsabile del servizio finanziario 
provveda all'emissione dell’ordinativo di incasso.  
8. I fondi giacenti presso eventuali conti correnti postali dedicati alle singole entrate intestati all’ente sono 
oggetto di richiesta di prelevamento da parte del responsabile del procedimento dell'entrata da inoltrare con 
modalità informatiche al servizio finanziario con cadenza non superiore a quindici (15) giorni. 
9. Nella richiesta di prelevamento è indicato l’importo, l’oggetto, il capitolo di entrata e il numero di 
accertamento su cui imputare contabilmente la somma oggetto di prelevamento. 
 

Art. 30  
 Regole generali del processo unitario di riscossione volontaria e coattiva 

 
1. Il dirigente competente per le singole entrate è responsabile della tempestiva e corretta riscossione 
volontaria e coattiva delle stesse e predispone i doverosi atti di interruzione della prescrizione del credito 
tramite l’invio di formali atti di sollecito di pagamento per i crediti di natura patrimoniale e di atti di 
accertamento per i crediti di natura tributaria.  
2. La riscossione coattiva sulla base di valutazione dell’efficienza, economicità ed efficacia può essere 
effettuata tramite: 

a. la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973 con affidamento a soggetto preposto alla riscossione 
nazionale, così come previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 193/2016, convertito con 
modifiche in legge 225/2016; 

b. la procedura dell’ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel 
titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili nel caso in cui la riscossione è svolta in proprio 
dall’ente o è affidata ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 446/1997.  

3. Il dirigente responsabile della singola entrata cura tutte le attività necessarie alla riscossione coattiva ai sensi 
del R.D. 639/1910 e/o cura tutte le attività riguardanti la procedura di riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 
602/1973. In caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione ai sensi del R.D. 639/1910 sono poste a carico 
del debitore le spese per la formazione dell’ingiunzione nonché tutte le spese relative alla procedura cautelare 
ed esecutiva secondo l’entità fissata dal D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale in 
quanto compatibile. 
4. Non si procede alla riscossione volontaria per quando l’importo ordinario, dovuto per ogni anno, risulti 
inferiore ad euro 10,00. 
5. Non si fa luogo all’emissione dell’atto di accertamento dell’ammontare del tributo maggiorata delle 
sanzioni amministrative e degli interessi, con riferimento al periodo del tributo, risulti inferiore ad euro 20,00. 
6. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’importo dovuto maggiorato di sanzioni e interessi risulti 
inferiore a euro 20,00. 
7. In caso di riscossione coattiva a mezzo di ingiunzione ex R.D. 639/1910 non si fa luogo alla misura 
cautelare e/o esecutiva se l’importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse le 
spese di riscossione) è inferiore ad euro 100,00, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo 
inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma. 
8. L’attivazione di procedure e azioni cautelari ed esecutive risponde a criteri di economicità, efficacia e 
efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto dell’importo posto in riscossione e consistenze 
patrimoniali e reddituali del debitore. 
9. Il dirigente responsabile della singola entrata dichiara l’inesigibilità dei crediti oggetto di riscossione coattiva 
tramite ingiunzione di pagamento al verificarsi delle seguenti cause: 

a. irreperibilità accertata sulla base di risultanze anagrafiche ottenute da banche dati pubbliche 
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b. improcedibilità per limite di importo 
c. improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva 
d. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento 

presso terzi 
e. limite di importo che comportano l’antieconomicità della procedura.  

10. La dichiarazione di inesigibilità è corredata da documentazione che riporta l’esito dell’indagine condotta 
sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle 
banche dati pubbliche consultabili dall’Ente. 
11. La dilazione dei debiti non assolti viene concessa dal responsabile della gestione dell’entrata su specifica 
domanda dell’interessato e prima dell’inizio delle procedure di esecuzione in ragione della sussistenza di una 
temporanea situazione di difficoltà in grado di incidere sulla situazione economica del debitore, nel rispetto 
delle seguenti regole: 

a. l’importo minimo al di sotto della quale non si procede alla dilazione è di euro 100,00 per persona 
fisica ed euro 1.000,00 per persona giuridica, enti e associazioni in genere 

b. inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni  
c.  durata massima della dilazione trentasei (36) mesi. 
d. decadenza del beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di due rate, anche non 

consecutive, alle scadenze fissate con conseguente obbligo di pagamento entro trenta (30) giorni in 
un’unica soluzione 

e. applicazione degli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 c.c. con maturazione 
giorno per giorno 

f. richiesta di presentazione di un idoneo titolo di garanzia bancaria o assicurativa qualora il dirigente 
responsabile dell’entrata lo ritenga opportuno sulla base dell’entità dell’importo dilazionato e della 
situazione patrimoniale del debitore. 

12. La disciplina generale di dilazione di cui al precedente comma 11 è applicabile in tutti i casi in cui non sia 
in vigore uno specifico regolamento che disciplini la dilazione della singola entrata.  
13. Le dilazioni concesse di durata superiore ai dodici (12) mesi devono essere comunicate con modalità 
informatiche al servizio finanziario entro venti (20) giorni dalla data di concessione. 
14. La richiesta di dilazione per importi iscritti al ruolo coattivo ai sensi del D.P.R. 602/1973 è presentata dal 
debitore direttamente al soggetto preposto alla riscossione nazionale ai sensi di quanto disposto dall’art.26 del 
decreto legislativo 46/1999 e dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973. 
15. Le modalità operative che riguardano la riscossione volontaria e coattiva compresa la definizione dei 
versamenti della dilazione e le modalità per la richiesta di rimborsi sono oggetto di specifica circolare con 
funzione di manuale delle procedure emanata dal servizio finanziario. 
16. I dirigenti responsabili delle singole entrate, di concerto e con il coordinamento del servizio finanziario, 
razionalizzano i processi di riscossione avendo come obiettivo l’uniformità e la digitalizzazione delle 
procedure. In particolare, sono predisposte le necessarie misure operative per la condivisione/visibilità di 
tutte le banche dati interne ed esterne utili alla riscossione delle entrate dell’ente. I rapporti con i soggetti 
debitori sono improntati a criteri di collaborazione, semplificazione e trasparenza, anche tramite l’utilizzo 
delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. 
 

Art. 31 
 Versamento delle somme riscosse 

 

1. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, effettuano il versamento delle somme riscosse al tesoriere 
entro il termine di quindici (15) giorni lavorativi dalla data di riscossione ovvero prima di detto termine 
qualora riscuotitori speciali incassino un importo pari o superiore ad euro 1.500,00. 
2. Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo o di chiusura dell’ufficio del tesoriere, il 
versamento deve essere effettuato entro il primo giorno non festivo o di apertura successivo. 
3. Gli incaricati della riscossione tengono un registro giornaliero delle riscossioni e sono soggetti alla 
giurisdizione della Corte dei conti. 
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4. Gli incaricati rendono il conto giudiziale della propria attività che verrà sottoposto a parificazione e alla 
successiva trasmissione alla Corte dei Conti entro sessanta (60) giorni dall’approvazione del rendiconto della 
gestione.  

 
Art. 32 

Fasi della spesa 
 

1. Le fasi di gestione della spesa sono l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento. 
2. “Tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate”, ai sensi dell’art. 
162, comma 4, del T.U.E.L.. 

 
Art. 33  

Impegno della spesa 
 

1. L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa. In tale fase si provvede alla registrazione 
della spesa nelle scritture contabili “nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli 
esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili”, come espressamente disciplinato dal punto 
5.1 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, Allegato n. 4/2 al decreto 
legislativo 118/2011. 
2. “Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso 
esercizio finanziario, la relativa obbligazione giuridica”, ai sensi dello stesso punto 5.1 richiamato nel comma 
precedente. 
3. L’impegno è assunto mediante determinazione dirigenziale adottata e sottoscritta dal dirigente responsabile 
del servizio cui sono state assegnate risorse finanziarie con il Piano esecutivo di gestione. 
4. Gli atti di impegno devono contenere gli elementi costitutivi di seguito indicati: 

a) la ragione del debito 
b) la somma da pagare 
c) il soggetto creditore 
d) la scadenza dell’obbligazione 
e) l’indicazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio 
f) i codici identificativi e gli altri elementi previsti dalle normative di settore (es. CUP, CIG, CUI ecc.). 

5. Tali atti sono trasmessi alla Ragioneria generale e diventano esecutivi con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario o suo 
sostituto. 
6. La Città metropolitana di Roma Capitale gestisce le varie fasi del procedimento di impegno della spesa con 
apposito applicativo informatico attraverso cui sono tracciati gli stati dell’atto e firmati digitalmente i 
provvedimenti. 
7. L’art. 183, comma 2, del T.U.E.L. stabilisce che “Con l’approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la 
necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: 

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; 
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori nei casi in 

cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato, 
c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia 

definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si 
provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è 
disponibile”. 

8. Le prenotazioni relative a procedure in via di espletamento, per le quali non sia stata assunta obbligazione 
di spesa verso terzi entro il termine dell’esercizio, decadono e costituiscono economia della previsione di 
bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di 
cui all'art. 186 del T.U.E.L. 
9. “Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all’impegno assunto, verificate con la conclusione della fase 
della liquidazione”, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del T.U.E.L.. 
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10. Non possono essere assunti impegni di spesa corrente su esercizi successivi a quello in corso, ad 
eccezione di spese relative a contratti o convenzioni pluriennali o che siano necessarie per garantire continuità 
ai servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’ente. In tal caso è necessario procedere a verifiche 
costanti del mantenimento degli equilibri di bilancio. 
11. È vietato assumere impegni di spesa corrente su esercizi non considerati nel bilancio di previsione. L’unica 
eccezione riguarda le spese derivanti dai contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, 
relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 del c.c., delle spese correnti 
correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento. 
12. Per quanto riguarda la normativa relativa alle modalità di imputazione dell’impegno di spesa, si 
richiamano le disposizioni previste dal punto 5 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011. 

 
Art. 34 

 Liquidazione 
 

1. “La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti e ai titoli atti 
a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare 
dell’impegno definitivo assunto”, ai sensi dell’art. 184 del T.U.E.L.. 
2. I fornitori trasmettono le fatture all’ufficio protocollo dell’ente il quale provvede tempestivamente a 
trasmetterne una copia al centro di responsabilità che ha impegnato e ordinato la fornitura e una copia al 
settore finanziario. Detta procedura avviene con le modalità informatiche previste dalla legge. 
3. La fattura riporta gli estremi dell'ordine, il numero di registro unico della determinazione di impegno di 
spesa (R.U.) e tutte le informazioni previste dalla normativa di riferimento. Nel caso in cui tali elementi non 
fossero richiamati, la fattura non è accettata ed è ritrasmessa al fornitore che l’ha emessa; 
4. Il Servizio competente ad avviare la fase della liquidazione è quello che ha dato esecuzione al 
provvedimento di spesa. 
5. Il procedimento di liquidazione attuato mediante applicativo informatico e firma digitale avviene attraverso le 
seguenti fasi:  

a. liquidazione tecnica che consiste nell'accertamento da parte del responsabile della spesa che la fornitura, 
il lavoro o la prestazione non solo siano stati eseguiti, ma che siano state rispettate le condizioni 
contrattuali, i requisiti merceologici e tipologici concordati. Tale fase è perfezionata attraverso la 
sottoscrizione digitale della proposta di liquidazione inserita nell’apposito applicativo informatico, 
appositamente numerata e datata, corredata di tutti i documenti necessari ad attestare la regolarità della 
spesa, ivi inclusa la fattura;  

b. liquidazione contabile che consiste nella verifica da parte del responsabile del servizio finanziario che la 
spesa sia stata preventivamente impegnata, che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia 
tuttora disponibile, che i conteggi esposti siano esatti, che la fattura o altro titolo di spesa sia regolare dal 
punto di vista amministrativo, contabile e fiscale. Tale fase è perfezionata attraverso la sottoscrizione 
digitale da parte del dirigente di Ragioneria preposto al controllo della spesa.  

6. A livello contabile, la liquidazione è registrata unicamente nel momento in cui l’obbligazione diviene 
effettivamente esigibile. 
7. Possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili, le spese impegnate nell’esercizio precedente, 
relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell’esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due 
mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria 
responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o 
la fornitura è stata effettuata nell’anno di riferimento. In particolare, si verifica che: 

a. i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, 
formalmente e sostanzialmente corretti 

b. le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondano ai requisiti quantitativi e 
qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite 

c. l’obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione, come espressamente 
disciplinato dal punto 6 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011. 

8. Il procedimento di liquidazione si conclude con l’emissione della richiesta di mandato.  
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9. La richiesta di mandato di pagamento è corredata dai documenti comprovanti la regolare esecuzione dei 
lavori, delle forniture e dei servizi, dai buoni di carico per le spese relative al magazzino, dalla copia degli atti 
di impegno o dall’indicazione degli estremi dell’atto di impegno, dalle note di liquidazione o da altri 
documenti che giustifichino la spesa. 
10. Il servizio finanziario controlla la documentazione allegata alla richiesta di mandato di pagamento ed 
effettua le ulteriori verifiche di legge (ad es. verifiche Agenzia delle entrate e riscossione) propedeutiche 
all’emissione dell’ordinativo di pagamento. L’esito positivo di tali operazioni rappresenta la condizione per 
procedere alle operazioni di contabilizzazione e trasmissione al tesoriere. 

 

Art. 35 
 Ordinazione 

 

1. L’ordinazione è la fase della spesa in cui l’ente impartisce l’ordine al tesoriere di provvedere al pagamento di 
una determinata somma a favore di un soggetto determinato. 
2. L’atto con cui si procede all’ordinazione è denominato mandato di pagamento o ordine di pagamento e 
deve contenere almeno gli elementi di seguito indicati, ai sensi dell’art. 185 del T.U.E.L.: 

a. il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario 
b. la data di emissione del mandato 
c. l’indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio con la relativa disponibilità, distinta 

per residui o competenza e cassa 
d. la codifica di bilancio 
e. il creditore o, nel caso in cui si tratti di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza e il 

relativo codice fiscale o partita IVA 
f. la somma dovuta o la scadenza, nel caso in cui sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il 

creditore 
g. la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa 
h. eventuali modalità agevolative di pagamento, se richieste dal creditore 
i. il rispetto di eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o prestiti 
j. la codifica SIOPE 
k. i codici della transazione elementare di cui agli artt. da 5 a 7 del decreto legislativo 118/2011 
l. in caso di esercizio provvisorio, l’identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi 
m. gli altri elementi essenziali richiesti dalle normative di settore. 

3. La documentazione è conservata agli atti per un periodo non inferiore ai dieci anni. 
 

Art. 36 
 Pagamento 

 
1. Nella fase del pagamento il tesoriere esegue l’ordine contenuto nel mandato di pagamento secondo le 
modalità indicate nel mandato e nel rispetto della Convenzione di tesoreria della Città metropolitana di Roma 
Capitale. 
2. Ai sensi del punto 6.3 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, il pagamento è imputato 
contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del 
tesoriere è pervenuta all’ente nell’esercizio successivo. 
3. I titoli che regolarizzano incassi e pagamenti effettuati dal tesoriere nell’esercizio precedente sono imputati 
alla competenza finanziaria dell’esercizio precedente, nonostante siano stati emessi nell’esercizio successivo. 
4. I mandati di pagamento non estinti sono commutati dal tesoriere in assegni postali localizzati o in altre 
forme offerte dal sistema bancario o postale per poter garantire, entro il 31 dicembre, la parificazione dei 
mandati emessi dall’ente con quelli pagati dal tesoriere. 
5. Il tesoriere è tenuto ad effettuare, anche in assenza di mandato, pagamenti derivanti da obblighi tributari, 
da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge. Il servizio finanziario, 
entro il termine di trenta (30) giorni, provvede ad emettere il relativo mandato di regolarizzazione, 
imputandolo all’esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione è pervenuta 
nell’esercizio successivo. 
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6. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite il tesoriere. È ammesso il pagamento diretto 
attraverso il servizio di cassa economale solo per i casi previsti dal regolamento. 
7. I mandati di pagamento possono essere estinti: 

a. con versamento su conto corrente bancario o postale intestati ai beneficiari, previa richiesta scritta 
degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e 
la dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria, attestante l'avvenuta esecuzione 
della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo 

b. con rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed 
eredi 

c. con compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi da emettersi a carico dei beneficiari 
dei titoli stessi o dell’Ente medesimo quale movimento interno, per ritenute a qualsiasi titolo da 
effettuarsi sui pagamenti 

d. con commutazione a richiesta del creditore, in assegno circolare non trasferibile da emettersi a favore 
del richiedente. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere, sostituisce la quietanza 
liberatoria 

e. mediante utilizzo di sistemi elettronici interbancari, R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto) 
f.  con commutazione, a richiesta del creditore o d'ufficio per i mandati inestinti al 31 dicembre, in vaglia 

postale o telegrafico o in assegno postale localizzato, o altri mezzi equipollenti offerti dal sistema 
bancario o postale, con tassa e spese a carico del beneficiario.  
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CAPO V 
AGENTI CONTABILI E 

SERVIZIO DI ECONOMATO 
 

Art. 37 
 Agenti contabili 

 
1. Gli agenti contabili sono le persone fisiche o giuridiche preposte, per contratto o per compiti di servizio 
inerenti al rapporto di lavoro in atto con l’Ente di appartenenza, al maneggio di denaro pubblico o 
consegnatari di beni mobili ed immobili ed incaricati della loro vigilanza, custodia e gestione. 

2. Sono agenti contabili: 
a) il tesoriere che provvede alla riscossione delle entrate, ai pagamenti delle spese e a tutti gli adempimenti 

previsti dalla convenzione sottoscritta con l’Ente; 
b) il funzionario incaricato della gestione del servizio di economato nel rispetto della disciplina 

demandata al Regolamento del Servizio di Economato; 
c) i dipendenti in servizio che, a qualsiasi titolo, sono incaricati di riscuotere entrate di qualunque natura e 

provenienza; 
d) i dipendenti in servizio consegnatari di beni mobili e immobili, responsabili di magazzini o depositari 

di titoli mobiliari intestati all’Ente; 
e) tutti i soggetti esterni, incaricati per contratto, convenzione o altre disposizioni normative, al maneggio 

di pubblico denaro o che sono consegnatari di beni appartenenti all’Ente; 
f) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli 

agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell’Ente. 
 

Art. 38 
 Anagrafe degli agenti contabili  

 
1. Il Responsabile del Servizio Finanziario cura la tenuta dell’anagrafe degli agenti contabili istituita presso la 
Corte dei Conti e l’aggiornamento delle informazioni della stessa secondo le modalità stabilite dall’articolo 
138 del D. Lgs. n. 174 del 26/08/2016. 

 
Art. 39 

 Resa dei conti degli agenti contabili 
 

1. Gli Agenti contabili, sia interni che esterni, l’Economo e tutti gli altri soggetti di cui all’art. 37 del presente 
regolamento, debbono rendere il conto della gestione entro il termine di trenta (30) giorni dalla chiusura 
dell’esercizio finanziario, utilizzando esclusivamente i modelli stabiliti dalla normativa vigente a norma dell’art. 
233 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
2. La consegna del conto deve essere effettuata a ciascun Ufficio responsabile, dell’entrata per i riscuotitori 
ovvero della spesa per gli agenti di pagamento, al fine di poter espletare le operazioni preliminari alla 
parificazione, attraverso le quali vengono effettuati i riscontri e le verifiche necessarie.  
3. Il conto giudiziale deve dimostrare:  

a) il debito per le materie, il denaro e gli oggetti esistenti all'inizio dell'esercizio o della gestione;  
b) gli oggetti, il denaro e le materie avuti in consegna nel corso della gestione;  
c) il credito per gli oggetti, il denaro e le materie distribuite, versate, somministrate o altrimenti date;  
d) gli oggetti, il denaro, e le materie esistenti al termine dell'esercizio. 

4. Ciascuna operazione di carico, scarico, trasformazione e consumazione deve essere giustificata dai singoli 
documenti comprovanti la regolarità delle operazioni effettuate. 
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Art. 40 
 Responsabile del Procedimento 

 
1. Il Responsabile del Procedimento competente ad inviare i Conti degli Agenti contabili/Economi presso la 
Corte dei Conti è individuato nel Responsabile dei Servizi Finanziari. 
2. Espletata la fase di parificazione dei conti, entro 30 giorni dalla approvazione del Rendiconto dell’Esercizio 
di riferimento, il Responsabile dei Servizi Finanziari trasmette i relativi conti alla Sezione Giurisdizionale della 
Corte dei Conti territorialmente competente.  

Art. 41 
 Servizio di Economato 

 

1. Il servizio di economato ‒ istituito ai sensi dell’art. 153, comma 7, del T.U.E.L. ‒ provvede al pagamento 
delle spese urgenti e indifferibili e di non rilevante ammontare, entro i limiti del bilancio e con le modalità 
previste dal presente regolamento. 
2. Il responsabile della cassa economale è l’Economo, è nominato dal dirigente individuato dal regolamento 
sull’organizzazione degli uffici e servizi e deve essere in possesso almeno della categoria D.  
3. In caso di assenza prolungata dell’economo, il servizio è temporaneamente affidato ad altro dipendente del 
settore appartenente alla medesima categoria 
4. L’economo provvede alla riscossione delle entrate, quali i diritti di segreteria e il rilascio di fotocopie, e 
rilascia bolletta numerata a madre e figlia. 
5. Le somme incassate devono essere riversate entro il 5 del mese successivo all’incasso alla Tesoreria 
dell’Ente. 

 
Art. 42  

Modalità  
 

1. Il limite massimo di somme anticipabile a ciascun Agente contabile/Economo, nel corso dell’anno, non 
può eccedere l’importo di € 40.000,00. 

2. I prelevamenti in contanti debbono essere limitati alle strettissime esigenze finanziarie e comunque 
effettuati nel rispetto della normativa sull’utilizzo del contante.  
3. Le minute spese vengono effettuate dall’Agente contabile/Economo in relazione a richieste redatte e 
firmate dai Dirigenti responsabili.  
4. Le ordinazioni devono essere fatte a mezzo di moduli ordinativi, da staccarsi da bollettari a madre e figlia, 
numerati progressivamente e con la data di effettiva emissione, firmati dall’Agente contabile/Economo.  
5. Le spese d’ufficio comprendono:  

− spese postali, telegrafiche e spese contro assegno postale;  

− spese bollo registro, iscrizioni, visure, spese di genere che non ammettono dilazioni;  

− spese di pagamento di tasse varie per legge;  

− spese per acquisto di libri, pubblicazioni, giornali e riviste; 

− spese per inserzioni varie su quotidiani, sulle GG.UU., sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, 
laddove non previste negli specifici provvedimenti di appalto; 

− spese relative al pagamento di contributi unificati per espletamento procedure urgenti di impugnativa 
legale. 

6. Per minute spese si intendono quelle riportate nel seguente elenco suddiviso in generi comprendente 
ciascuno, più voci omogenee: 

− acquisto di stampati e cancelleria, nei limiti delle forniture di urgenza e di modesta entità; 

− riproduzione di disegni tecnici e fotocopie, in carenza di appositi contratti di fornitura;  

− acquisto di materiali per pulizia per servizi igienici, disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazione dei 
locali e piccoli interventi inerenti la pulizia dei locali che rivestono carattere d’urgenza; 

− piccole spese per il servizio di amplificazione e registrazione, non comprese nel contratto di 
manutenzione ovvero in sua temporanea mancanza; 
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− spese relative a trasporti, traslochi e spedizioni urgenti;  

− acquisto e riparazioni divise e vestiario da servizio, relativamente ad unità personale avente diritto, con 
carattere di urgenze ed imprevedibilità;  

− spese connesse ad attività istituzionali; 

− lavori e provviste urgenti per piccola manutenzione edilizia e stradale in carenza dei contratti di 
manutenzione. 

7. Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura elettronica, scontrino/ricevuta fiscale parlante 
o altri titoli validi agli effetti fiscali purché descrivano compiutamente, ove possibile, il bene o il servizio 
acquistato. 

 
Art. 43 

 Erogazione somme 
 

1. L’erogazione delle somme da gestire dagli Agenti contabili/Economi avviene a mezzo di anticipazioni 
relativamente alle spese da attivare, esplicitamente previste e contenute nell’atto di anticipazione. 

 
Art. 44 

 Tenuta delle scritture 
 

1. L’Agente contabile/Economo devono tenere, anche con sistemi informatizzati, i seguenti documenti 
contabili: 

− Giornale di cassa dei pagamenti e delle riscossioni per le annotazioni cronologiche delle operazioni, 
con la classificazione delle voci di spesa riferite all’articolo 42 del presente regolamento; 

− Il bollettario delle ricevute di cassa numerate progressivamente; 

− Il bollettario dei buoni d’ordine.  
2. L’Agente contabile/Economo deve tenere aggiornata, in ogni momento, la situazione di cassa con la 
relativa documentazione giustificativa sia delle entrate che delle spese. 

 

Art. 45 
 Verifiche di Cassa  

 
1. Le verifiche di cassa nei confronti degli Agenti contabili/Economi e tutti gli altri soggetti di cui all’art. 37 
del presente regolamento, che abbiano avuto movimento di denaro sono effettuate ogni tre mesi dal Collegio 
dei Revisori dell’Ente, ai sensi dell’art.223 del TUEL. 
2. Delle verifiche di cassa si redigerà verbale in doppio esemplare, uno per gli atti di Ufficio, l’altro per 
l’Agente contabile/Economo nei confronti del quale è stata effettuata la verifica accertando:  

− il carico, distintamente per eventuali entrate riscosse e per le anticipazioni ordinarie e speciali ricevute 
dall’Economo; 

− il discarico, per i versamenti di entrate e per i pagamenti eseguiti in conto delle anticipazioni suddette e 
regolarmente documentate; 

− la giacenza di cassa corrispondente al saldo complessivo fra carico e discarico.  
3. La verifica di cassa oltre alla periodicità di cui al comma 1, va comunque effettuata ogni volta che il 
funzionario assegnatario debba essere sostituito o quando si proceda alle operazioni di avvicendamento del 
Legale Rappresentante, tra l’uscente ed il subentrante.  

 

Art. 46  
Responsabilità  

 

1. Gli Agenti contabili di spesa, i Riscuotitori e l’Economo e tutti gli altri soggetti di cui all’art. 37 del presente 
regolamento, sono responsabili per l’attività espletata ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
della normativa di riferimento vigente. 
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2. Essi rispondono personalmente: 
a) delle somme ricevute in anticipazione e di quelle riscosse fino a quando non ne abbia ottenuto regolare 

discarico nelle forme previste dalla normativa vigente, della regolarità dei pagamenti come pure 
dell’osservanza di tutti gli adempimenti connessi al funzionamento della cassa di economato, dei valori 
depositati nei mesi di custodia della cassa economale; 

b) della identità dei percipienti per le somme erogate, delle quali può ottenere discarico solo se 
quietanzate; 

c) della regolarità delle operazioni svolte; 
d) della corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili e della documentazione connessa alla 

gestione. 
3. Gli Agenti contabili di spesa, i Riscuotitori e l’Economo per quanto di loro pertinenza, sono 
personalmente responsabili delle somme ricevute in consegna fino a quando non ne abbiano ottenuto 
discarico con l’approvazione del rendiconto finale presentato alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei 
Conti. 
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CAPO VI 
INVESTIMENTI 

 
Art. 47 

Programmazione e fonti di finanziamento 
 

1. Costituiscono investimenti: 
a. l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, 

costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali 
b. la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di 

opere e impianti 
c. l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni 

mobili ad utilizzo pluriennale 
d. gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale 
e. l’acquisizione di aree, espropri e servitù onerose 
f. le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione 

concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti 
g. i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura 

di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni 
h. i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari 

o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti 
che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione 
degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra 
l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui all’articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv) e 
all’art. 165 del decreto legislativo 50/2016 

i. gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati 
di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del 
territorio. 

2. Costituiscono indebitamento: 
a. l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di 

entrata non collegati a un’attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo 
iniziale inferiore all’85 per cento del prezzo di mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione 
valutato da un’unità indipendente e specializzata 

b. le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e 
le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. 

3. Non costituiscono indebitamento le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono 
di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di 
liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. 
4. Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia 
e per la realizzazione degli investimenti o per altre destinazioni di legge. Negli atti di spesa il dirigente 
proponente ne attesta i presupposti previsti dalla legge. 
5. Per tutti gli investimenti, comunque finanziati, l’organo deliberante o il dirigente nell’approvare il 
progetto dell’investimento danno atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel 
bilancio. La programmazione degli investimenti tiene conto del programma triennale dei lavori pubblici, del 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e delle relative modalità di 
finanziamento sui singoli investimenti ed è effettuata in funzione della tempistica di acquisizione delle 
relative entrate e nel rispetto delle regole di finanza pubblica, come espressamente previsto dalla normativa.  
6. Gli investimenti possono essere attivati se previsti negli atti programmatori della Città metropolitana di 
Roma Capitale, tenendo conto del programma delle opere pubbliche, del programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi e degli investimenti approvati dal Consiglio metropolitano. 
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7. Per il finanziamento degli investimenti è possibile ricorrere a: 
a) risorse proprie: 

• avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti, aumentate 
dalle quote capitali di ammortamento di prestiti 

• eccedenza delle entrate correnti una tantum, cioè quelle non originate da cause permanenti e quindi 
non prevedibili in via continuativa 

• proventi di carattere straordinario 
• entrate correnti con vincolo di destinazione a spese di investimento quali ad esempio canoni e fitti 

attivi a scomputo di interventi di manutenzione straordinaria 
• entrate derivanti da operazioni di sponsorizzazione di cui al decreto legislativo 50/2016 
• entrate derivanti da alienazioni di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, provenienti da 

concessioni edilizie e relative sanzioni 
• avanzo di amministrazione 
• contributi e trasferimenti finanziari 
• trasferimenti in conto capitale dallo stato 
• trasferimenti in conto capitale dalla regione 
• trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali 
• trasferimenti finalizzati agli investimenti da parte di enti pubblici e privati. 

b) ricorso al mercato finanziario: 
• mutui passivi stipulati con Cassa Depositi e Prestiti e con altri istituti di credito 
• aperture di credito di cui all’art. 205 bis del T.U.E.L 
• altre forme di ricorso al mercato ammesse dalla legge. 

8. Nel caso di opere pubbliche già finanziate con fonti diverse, il dirigente competente utilizza 
prioritariamente le risorse che non determinano oneri aggiuntivi a carico della Città metropolitana di Roma 
Capitale. 
9. Nel rispetto degli equilibri contabili e delle destinazioni vincolate è comunque possibile finanziare 
investimenti ricorrendo all’utilizzo di economie realizzate in seguito alla chiusura e/o modifica di 
investimenti in corso. 
10. Per tutti gli investimenti comunque finanziati relativi ad interventi inseriti nel Programma triennale delle 
opere pubbliche e nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il Sindaco metropolitano approva 
con decreto il documento di fattibilità delle alternative progettuali/progetto di fattibilità tecnico-economica 
nel quale sono evidenziate le spese di gestione dell’investimento, la loro decorrenza, il cronoprogramma di 
realizzazione dell’opera pubblica, il CIA, il cespite, il Comune e il Municipio se l’opera insiste sul territorio 
del Comune di Roma. Tale atto costituisce presupposto per l’inserimento dell’opera nel bilancio di 
previsione e nell’elenco annuale dei lavori. Nel decreto è inserito sia il parere di regolarità tecnica del 
dirigente competente sia quello di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 
11. Il progetto definitivo/esecutivo dell’investimento è approvato, successivamente all’inserimento del 
lavoro, servizio o fornitura nel relativo elenco annuale, con determinazione dirigenziale avente rilevanza 
contabile nella quale sono inserite le spese di gestione dell’investimento, la loro decorrenza, il 
cronoprogramma di realizzazione dell’opera pubblica, il CIA dell’intervento, il cespite, il Comune e il 
Municipio se l’opera insiste sul territorio del Comune di Roma. Nella determinazione è inoltre inserito il 
parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, il visto di coerenza con i 
programmi e gli indirizzi dipartimentali del direttore di Dipartimento, l’accertamento del responsabile della 
spesa in merito alla compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di 
cassa, con le regole di finanza pubblica e la certificazione dello stesso in merito alla qualificazione 
dell’intervento come investimento. La determinazione è esecutiva con l’appos izione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio finanziario. 
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Art. 48 
 Finanziamento delle spese indotte 

 
1. Le spese di gestione dell’investimento e gli oneri conseguenti all’eventuale indebitamento trovano copertura 
nel bilancio di previsione finanziario. 
2. Per tutti gli investimenti comunque finanziati, l’organo competente approva il progetto preliminare nel 
quale devono essere evidenziate le eventuali spese di gestione dell’investimento e la loro decorrenza. Tale atto 
costituisce presupposto per l’inserimento dell’opera nel bilancio di previsione. Il Sindaco metropolitano, 
nell’approvare il progetto definitivo dell’investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti 
dallo stesso nell’ambito delle previsioni del bilancio, eventualmente modificato dal Consiglio metropolitano, e 
assume l’impegno di inserire nei bilanci di previsione successivi le ulteriori previsioni di spesa relative a 
esercizi futuri. 
3. Il dirigente competente, che ha rilasciato parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. sul 
provvedimento di approvazione dell’investimento, tiene conto delle maggiori spese conseguenti ovvero 
informa altro dirigente che le gestisce affinché venga assicurato adeguato stanziamento in sede di 
formulazione delle previsioni di bilancio. 
4. Gli oneri da indebitamento sono comprensivi, in quanto ne ricorrono i presupposti, sia dell’intera rata di 
ammortamento del prestito sia degli eventuali interessi di preammortamento. La copertura avviene sia 
reperendo nuove o maggiori entrate sia riducendo altre spese di natura corrente. 
 

Art. 49 
 Rilascio di fidejussione 

 
1. La Città metropolitana di Roma Capitale può rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei soggetti di cui agli 
artt. 113, 113 bis, 114, 116 e 207 del T.U.E.L. per l’assunzione di mutui destinati a realizzare opere necessarie 
al corretto svolgimento del servizio, nonché infrastrutture e altre opere di interesse pubblico che non 
rientrino nella competenza istituzionale di altri enti. 
2. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l’assunzione di mutui destinati a 
realizzare o ristrutturare opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni o immobili di proprietà della Città 
metropolitana di Roma Capitale, purché sussistano le seguenti condizioni: 

a) il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto 
mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività 
locale 

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale al termine 
della concessione 

c) la convenzione regoli i rapporti tra Città metropolitana di Roma Capitale e mutuatario nel caso di 
rinuncia di questi a realizzare o ristrutturare l’opera. 

3. La fideiussione può essere rilasciata per un periodo di tempo pari o inferiore a quello pattuito tra il 
soggetto beneficiario e l’istituto mutuante per l’ammortamento del mutuo relativo alla fideiussione richiesta, 
da valutarsi di volta in volta in relazione alle caratteristiche dell’opera. 
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla 
formazione del limite di cui all’art. 204, comma 1, del T.U.E.L. e non possono impegnare più di un quinto di 
tale limite. 
5. La proposta di deliberazione per il rilascio di garanzie fideiussorie, da sottoporre al Consiglio 
metropolitano per l’approvazione, acquisisce previamente il parere del responsabile del servizio finanziario, 
anche se non comporta spese certe. Tale parere dà atto contestualmente del rispetto del limite di cui al 
comma precedente, calcolato inserendo nel conteggio degli interessi complessivi a carico del bilancio anche 
quelli eventualmente derivanti dal rilascio di fidejussioni. 
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Art. 50  
 Delegazione di pagamento 

 
1. I mutui, i prestiti obbligazionari e le spese di investimento possono essere garantiti con il rilascio di 
delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione finanziario, 
ovvero con la cessione di contributi attribuiti dallo Stato o dalla Regione e accettati dagli istituti mutuanti, 
ovvero con una speciale garanzia di pagamento da parte dello Stato o della Regione. 
2. Le delegazioni di pagamento, sottoscritte dal responsabile del servizio finanziario, sono notificate al 
tesoriere senza obbligo di accettazione e costituiscono titolo esecutivo. 
3. Il Tesoriere, in relazione all’atto di delega notificato, è tenuto a versare agli enti creditori l’importo oggetto 
della delegazione alle prescritte scadenze, provvedendo agli opportuni accantonamenti.  
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CAPO VII  
CONTROLLI INTERNI 

 
Art. 51 

 Il sistema dei controlli interni 
 

1. Il sistema dei controlli interni è disciplinato dal Regolamento dei Controlli Interni, approvato con 
deliberazione di Consiglio metropolitano ed è organizzato conformemente al disposto degli artt. 147 e 
seguenti del TUEL. Tale sistema è costituito dall’insieme degli organi e delle metodologie preposti al 
monitoraggio delle attività dell’Ente, in termini di legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, di 
efficacia ed efficienza dell’attività gestionale e di coerenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi attesi. 
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CAPO VIII 
RENDICONTAZIONE 

 
Art. 52 

 Rendiconto della gestione – Procedura 
 

1. La dimostrazione dei risultati di gestione è effettuata con il rendiconto, il quale comprende il conto del 
bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 
2. Il rendiconto è deliberato dall’organo consigliare entro il 30 aprile dell’anno successivo. 
3. Ciascun dirigente provvede con propria determinazione ad effettuare la revisione delle ragioni del 
mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi e della corretta imputazione in bilancio secondo le 
modalità definite dal d.lgs. 118/2011. Il servizio finanziario elabora i dati e le informazioni ricevute dai 
dirigenti ai fini del riaccertamento ordinario di cui all'art. 228 comma 3 del d.lgs. 267/2000. 

4. La proposta di deliberazione recante lo schema del rendiconto della gestione e la relazione al Rendiconto 
di cui all’art. 231 del T.U.E.L. è approvata dal Sindaco metropolitano, sentito il Coordinamento dei delegati. 
Tale proposta è tempestivamente trasmessa, corredata dai relativi allegati, dal Segretariato generale alla casella 
di posta elettronica istituzionale riservata a ciascun Consigliere metropolitano e al Collegio dei revisori dei 
conti per il parere di competenza, di cui all’art. 239, comma 1, lett. b), del T.U.E.L.  
5. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, entro venti (20) giorni dalla data di ricezione della proposta 
di rendiconto, trasmette al Segretario generale e ai Consiglieri metropolitani, tramite casella di posta 
elettronica istituzionale, il parere di competenza espresso in ordine alla predetta proposta. La proposta di 
deliberazione, corredata del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere messa a disposizione del 
Consiglio per almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio.  
6. La proposta di deliberazione, recante lo schema del Rendiconto della gestione, corredato della relazione di 
cui all’articolo 231 del T.U.E.L. e del parere del Collegio dei revisori dei conti, è trasmessa dal Segretario 
Generale ai componenti della Conferenza metropolitana tramite posta elettronica certificata. 
7. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, stabilisce i tempi della sessione di 
rendiconto. 
8. Durante la sessione di rendiconto, di norma, non possono essere inseriti all'ordine dei lavori altri 
argomenti, salvo provvedimenti presupposti, conseguenti o conseguenziali, nonché provvedimenti urgenti o 
dovuti per legge. 
9. La deliberazione di adozione del rendiconto approvata dal Consiglio metropolitano è trasmessa dal 
Segretario generale a tutti i componenti della Conferenza metropolitana tramite posta elettronica certificata, 
entro tre (3) giorni dall’adozione da parte del Consiglio metropolitano. 
10. Il Sindaco convoca, per l’acquisizione del parere, la Conferenza metropolitana, da tenersi entro cinque (5) 
giorni dalla trasmissione del rendiconto adottato dal Consiglio metropolitano e non prima di due (2) giorni 
dalla convocazione. 
11. Il Sindaco convoca il Consiglio metropolitano per l’approvazione definitiva della deliberazione recante il 
rendiconto della gestione, da tenersi entro cinque (5) giorni dalla data in cui si è svolta la riunione della 
Conferenza metropolitana. 

 
Art. 53 

 Conto del bilancio 
 

1. Il conto del bilancio evidenzia le risultanze finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio di 
previsione ed è compilato in conformità ai modelli approvati. 

2. Il conto del bilancio ‒ distintamente per il conto dei residui e per quello di competenza ‒ evidenzia in 
sintesi: 

a) per ciascuna tipologia dell'entrata, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme accertate con 
distinta registrazione delle somme riscosse e di quelle rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio 
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b) per ciascuna missione, programma e macroaggregato della spesa, o capitolo dei servizi per conto di 
terzi, le somme impegnate con distinta registrazione delle somme pagate e di quelle rimaste da pagare 
alla fine dell'esercizio 

c) il risultato finale riepilogativo della gestione di cassa e della situazione finanziaria. 
3. Il conto del bilancio comprende inoltre i quadri riassuntivi delle entrate e delle spese e i riepiloghi della 
classificazione economico-funzionale degli impegni delle spese correnti e, distintamente, di quelle in conto 
capitale. 
 

Art. 54 
 Parametri di efficacia e di efficienza 

 

1. Non vengono individuati ulteriori parametri di efficacia ed efficienza in aggiunta a quelli previsti dall’art. 
228, comma 6, del T.U.E.L. 

Art. 55 
 Conto economico 

 
1. Nel conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi della gestione di competenza 
economica dell’esercizio rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale e nel rispetto dei principi applicati 
della contabilità economico-patrimoniale. Il conto economico rileva il risultato economico dell’esercizio. 
2. Il conto economico accoglie costi e proventi rilevati nel corso dell’esercizio nonché scritture rettificative e 
integrative di fine esercizio. 
3. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al decreto legislativo 118/2011 che 
prevede uno schema a struttura scalare ed evidenzia, oltre al risultato economico finale, anche risultati 
economici intermedi e parziali derivanti dalla gestione dell’ente. 
4. I dati relativi al conto economico non rilevabili dalla contabilità finanziaria risultano, oltre che dai modelli 
previsti per legge, dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati: 

a) incremento di immobilizzazioni per lavori interni 
b) variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione 
c) variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 
d) plusvalenze patrimoniali 
e) minusvalenze patrimoniali 
f) accantonamento per svalutazione crediti 
g) oneri straordinari. 

5. I detti prospetti, che sono costantemente aggiornati, nel loro insieme costituiscono elementi integrativi 
della contabilità economica. 

 
Art. 56  

 Conti economici di dettaglio 
 

1. Con riferimento ai capitoli di entrata e di spesa attribuiti, in base alla legge e alle norme del presente 
regolamento, ai servizi e ai centri di costo per l’esercizio dei relativi poteri di gestione, sono compilati conti 
economici di dettaglio per servizi o per centri di costo. 
2. Tali conti economici devono permettere di valutare, tra gli altri, i seguenti elementi riferiti agli indirizzi e 
alla gestione: 

• gli oneri impropri sostenuti dal servizio in relazione agli indirizzi degli organi di governo e allo 
svolgimento della gestione 

• le correlazioni tra i ricavi, i proventi del servizio e i costi 
• l’efficienza e l’efficacia dei processi anche in relazione ai programmi, ai progetti e agli obiettivi 

gestionali 
• il collegamento tra il risultato economico del servizio o centro di costo, il risultato economico degli 

altri servizi centri di costo ed il risultato economico complessivo 
• gli effetti sul patrimonio dell’ente. 
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3. Possono essere compilati anche i conti economici di progetto con riferimento alle risorse impiegate per il 
perseguimento di specifici obiettivi innovativi e di sviluppo rispetto all’attività consolidata o, in ogni caso, 
individuati nel DUP. 
4. I conti economici di dettaglio sono predisposti dal dirigente del servizio finanziario in collaborazione con il 
dirigente del servizio controllo di gestione. 
 

Art. 57  
 Stato patrimoniale 

 

1. Nello stato patrimoniale sono contenuti i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del 
patrimonio al termine dell’esercizio. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, 
attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la rappresentazione contabile del patrimonio è 
determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. 
2. Lo stato patrimoniale, disciplinato dall’articolo 230 del T.U.E.L., viene predisposto: 

• nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale 
• secondo lo schema di cui all’allegato 4/3 al decreto legislativo 118/2011. 

3. I valori del patrimonio permanente devono essere riconciliati con i dati risultanti dal riepilogo generale 
degli inventari. 
4. Lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio 
al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza 
iniziale. 
5. Lo stato patrimoniale è redatto dal servizio finanziario utilizzando i modelli previsti dall’allegato 10 al 
decreto legislativo 118/2011, con le modalità contenute nel principio contabile applicato della contabilità 
economico-patrimoniale di cui all’allegato 4/3 al decreto legislativo 118/2011. 
 

Art. 58 
 Conto patrimoniale  

 

1. Lo strumento di rilevazione delle scritture patrimoniali è l’inventario dei beni che ‒ consentendo la 

conoscenza descrittiva, quantitativa e del valore contabile dei beni stessi ‒ costituisce idoneo strumento di 
conoscenza, controllo e gestione economica del patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale in 
conformità alla legge, allo Statuto e alle disposizioni del presente regolamento. 
 

Art. 59 
 Risultato Economico 

 
1. La Città metropolitana di Roma Capitale adotta il sistema di contabilità che consente di raggiungere il 
risultato economico partendo dai dati finanziari e rettificandoli, al fine di individuare la dimensione finanziaria 
di valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e le sopravvenienze derivante dalla 
gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio. 
2. I componenti economici positivi e negativi non registrabili in contabilità finanziaria e patrimoniale formano 
oggetto di rilevazione economica al verificarsi dell’evento che li ha determinati. 
3. A chiusura di esercizio si rilevano gli ulteriori componenti economici necessari alla redazione del conto 
economico e del prospetto di conciliazione. 
4. Il dirigente del servizio finanziario e il dirigente del controllo di gestione provvedono all’implementazione, 
manutenzione e gestione del sistema. 
 

Art. 60 
 Relazione del Sindaco al rendiconto della gestione 

 
1. I dirigenti relazionano in riferimento alle rispettive strutture circa lo stato di realizzazione dei programmi 
approvati con il documento unico di programmazione, secondo la periodicità stabilita dal dirigente del 
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servizio finanziario. Le relazioni indicano il grado di raggiungimento dei programmi/obiettivi rispetto alla 
previsione del DUP e l’efficacia dell’azione condotta motivando gli scostamenti. 
2. Il Sindaco metropolitano predispone la relazione al rendiconto di gestione con il supporto del dirigente del 
servizio finanziario. Detta relazione contiene il piano dei risultati di cui al punto 11 del principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, analizzando in 
particolare: 

a. grado di raggiungimento dei programmi/obiettivi 
b. risultato della gestione finanziaria dell’ente, sia sotto il profilo dei residui che della competenza, 

soffermandosi sulle cause comportanti maggiori e/o minori entrate ed economie di spesa anche con 
riferimento alle conseguenze economico-finanziarie connesse 

c. al rispetto delle regole di finanza pubblica 
d. andamento dell’indebitamento e della spesa per il personale 
e. risultato della gestione economico-patrimoniale 
f. risultato delle gestioni relative a strutture costituite per l’esercizio di funzioni o servizi. 

 
Art. 61 

 Bilancio consolidato 
 

1. I risultati complessivi della gestione della Città metropolitana di Roma Capitale e degli enti partecipati sono 
rilevati mediante il bilancio consolidato, redatto ai sensi del relativo Principio contabile allegato al  decreto 
legislativo 118/2011. 
2. Il bilancio consolidato rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il 
risultato economico dell’attività consolidata svolta, ed è composto dal conto economico, dallo stato 
patrimoniale e dai relativi allegati. Esso è approvato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di 
riferimento. 
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CAPO IX 
GESTIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE E INVENTARI 

 
Art. 62 

 Contabilità Patrimoniale 
 

1. La contabilità patrimoniale rileva gli elementi attivi e passivi del patrimonio per consentire la dimostrazione 
della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso 
dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza dello stesso alla 
chiusura dell'esercizio. 
2. Strumenti principali della contabilità patrimoniale sono:  

a) le scritture economico-patrimoniali adottate in concomitanza con la contabilità finanziaria secondo il 
piano dei conti integrato, nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale 

b) il riepilogo generale degli inventari 
c) registro dei crediti inesigibili o di dubbia esigibilità 
d) contabilità di magazzino. 

 
Art. 63 

 Contabilità Economica 
 

1. La contabilità economica ha lo scopo di rilevare i componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) della 
gestione secondo il criterio della competenza economica, al fine di determinarne il risultato economico.  
2. La contabilità economica è gestita attraverso il piano dei conti integrato che, partendo dalla contabilità 
finanziaria, rileva in maniera concomitante i fatti di gestione sotto gli aspetti economici e patrimoniali. I 
componenti economici non rilevabili dalla contabilità finanziaria e patrimoniale sono registrati nel rispetto dei 
principi applicati della contabilità economico-patrimoniale. 
3. È demandata al responsabile del servizio finanziario l’eventuale individuazione di forme e modalità di 
contabilità analitica e/o controllo di gestione. 

Art. 64 
 Disposizioni Generali 

 
1. L’inventario è l’insieme dei beni mobili e immobili del patrimonio dell’ente la cui gestione avviene 
mediante operazioni di ricerca, interpretazione, rilevazione, valutazione e costante aggiornamento. 
2. I beni mobili e immobili sono individuati ai sensi dell’art. 812 del codice civile. I beni si suddividono anche 
in beni demaniali e patrimoniali, e questi ultimi in disponibili e indisponibili. I beni indisponibili sono 
destinati a servizi pubblici. 
3. Il venir meno della destinazione a servizi pubblici dei beni immobili patrimoniali indisponibili è accertato 
con l’inserimento degli immobili nel piano di alienazione e valorizzazione patrimoniale. 
4. L’inventario è costantemente aggiornato attraverso specifiche procedure informatiche e di processo, così 
come previsto dal presente regolamento; i valori in esso contenuti confluiscono nel rendiconto generale del 
patrimonio dell’ente. 
5. Le responsabilità in materia inventariale sono attribuite ai dirigenti dei singoli servizi, gli stessi possono 
nominare uno o più referenti dell’inventario, con il compito di gestione/aggiornamento dell’inventario anche 
attraverso gli strumenti informatici relativi.  

 
Art. 65 

 Tenuta e aggiornamento degli inventari 
 

1. L’ente ha l’obbligo di aggiornare l’inventario secondo le modalità e le tempistiche previste dall’art. 230, 
comma 7, del T.U.E.L. e dalle altre disposizioni normative in materia. 
2. Le finalità generali dell’inventario sono quelle di individuare, descrivere, classificare e valutare tutti gli 
elementi attivi e passivi del patrimonio dell’ente. 
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3. Le tipologie di inventario adottabili sono così classificate: 
a. inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura o destinazione 
b. inventario dei beni immobili patrimoniali disponibili 
c. inventario dei beni mobili di uso pubblico 
d. inventario dei crediti, dei debiti e di altre passività 
e. inventario di tutti i titoli e atti che si riferiscono al patrimonio e alla sua amministrazione 
f. riepilogo generale degli interventi. 

4. Gli inventari sono tenuti e aggiornati annualmente dai servizi secondo le rispettive competenze. In 
particolare, l’aggiornamento degli inventari fa capo alle seguenti strutture: 

a. servizi tecnici per i beni immobili, censi, canoni ed enfiteusi 

b. servizio economico finanziario per i crediti, debiti, titoli altri valori mobiliari e beni mobili 
c. servizio economato per i beni e materiale di scorta e per le rimanenze di magazzino. 

5. La competenza relativa alla tenuta dell’inventario generale dell’ente è demandata al competente ufficio del 
servizio economico finanziario, salvo diversa disposizione da parte della direzione amministrativa di vertice, 
che agisce in sinergia con i consegnatari e con i responsabili dei servizi, ciascuno secondo le proprie 
competenze. 

 
Art. 66 

 Inventario 
 

1. L'inventario palesa la consistenza patrimoniale nell'analisi di tutte le sue componenti e si suddivide in 
inventari per categoria. 
2. I beni demaniali e patrimoniali, mobili e immobili, sono iscritti in appositi inventari costituiti da schede, 
suddivise per categorie e sottocategorie di beni e rapporti giuridici, contenenti per ogni unità elementare di 
rilevazione i dati ritenuti necessari alla sua esatta identificazione e descrizione ivi compresi i riferimenti ai 
centri di responsabilità. Riguardo ai beni mobili registrati in pubblici registri si fornisce anche l'indicazione del 
codice o numero di registrazione (ad esempio numero di targa).  
3. Per le attività è evidenziato il valore economico iniziale, aumentato degli investimenti effettuati e diminuito 
delle quote di ammortamento; l'insieme di tali valori, riferito ai beni ammortizzabili, costituisce il registro dei 
cespiti ammortizzabili. 
4. I valori al 31 dicembre dei titoli di credito (azioni, obbligazioni, etc.) sono comunicati all’ufficio del servizio 
economico finanziario per l’aggiornamento inventariale entro il 30 gennaio di ogni anno. 
5. La valutazione delle componenti del patrimonio avviene secondo le norme contabili vigenti e in mancanza 
di specifiche indicazioni, secondo le norme del Codice civile e i principi contabili nazionali ed internazionali 
per le pubbliche amministrazioni. 
6. l beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico sono descritti in separati inventari 
tenuti dai singoli consegnatari di riferimento con le informazioni atte ad identificarli anche mediante 
documentazione fotografica. 
7. L'eventuale consegna di beni dell’ente a terzi (in deposito, uso, comodato, etc.) è evidenziata nelle relative 
schede dei cespiti a seguito del verbale di consegna sottoscritto dal relativo responsabile e/o sulla base delle 
relative scritture di trasferimento dei rapporti giuridici debitamente sottoscritte. 
8. L’inventario generale dell’ente è costituito dal complesso delle consistenze inventariali dei singoli centri di 
responsabilità; i singoli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario e sottoscritti dai loro 
responsabili e sono trasmessi entro il 30 gennaio al servizio economico finanziario competente. Le risultanze 
complessive dell’inventario generale ed i dati relativi ai singoli cespiti sono conservate su supporto 
informatico. 
9. I beni di nuova acquisizione sono inventariati con tempestività nel corso dell'esercizio con riferimento alle 
fatture pervenute che attestano l’entrata del relativo bene nel ciclo produttivo dell’ente. Tutte le 
movimentazioni patrimoniali che abbiano una rilevanza sull’inventario generale sono caricate con 
tempestività attraverso i relativi “buoni di carico” e, comunque, prima della data di chiusura del consuntivo.  
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Art. 67 
 Dati dei registri generali dell’Inventario 

 
1. Tutti i servizi, sulla base delle rispettive competenze, producono tempestivamente al servizio economico 
finanziario, incaricato della tenuta dell’inventario generale dell’ente, la documentazione necessaria per 
l’aggiornamento corretto dell’inventario. Il servizio economico finanziario può in ogni momento chiedere ai 
singoli servizi responsabili ogni notizia utile e necessaria alla corretta tenuta e gestione dell’inventario 
generale, sia relativamente ai beni immobili sia ai beni mobili. 
 

Art. 68 
 Beni mobili inventariabili e non inventariabili 

 
1. I beni mobili vengono distinti in inventariabili, se di uso durevole e di un certo valore con concorrenza al 
processo produttivo per più di un esercizio; non inventariabili, se di modico valore ovvero destinati al 
consumo rapido o comunque entro un esercizio. 
2. Sono oggetto di inventariazione: 

• i beni aventi costo di acquisto o di produzione con valore non inferiore ad euro 250,00 
• i beni aventi valore di stima, in assenza di costo di acquisto, non inferiore ad euro 250,00. 

3. Sono esclusi dall'obbligo di inventariazione i beni di valore inferiore ad euro 250,00. Sono comunque 

inventariati gli arredi scolastici. Sono inoltre inventariabili le altre tipologie di beni che ‒ pur avendo valore 

unitario inferiore ad euro 250,00 ‒ sono configurabili come universalità di beni mobili. 
4. Non sono inventariati i beni mobili di facile consumo, quali il vestiario per il personale, materiali di 
cancelleria, registri, stampati e modulistica, riviste, periodici e guide di aggiornamento periodico, testi e 
manuali professionali, timbri di gomma, toner e fotoricettori, zerbini e passatoie, combustibili, carburanti e 
lubrificanti, attrezzature e materiali per la pulizia, attrezzi da lavoro, gomme e pezzi di ricambio per 
automezzi, acidi e liquidi vari per laboratorio, componentistica elettrica, elettronica e varia, materiale edilizio, 
altre materie prime necessarie per l'attività dei servizi, piante e composizioni floreali ornamentali e ogni altro 
prodotto per il quale l'immissione in uso corrisponde al consumo o comunque i beni facilmente deteriorabili 
o particolarmente fragili quali lampadine, materiali vetrosi, ceramica non artistica, piccole attrezzature 
d'ufficio. 
5. La classificazione dei beni mobili in inventario è determinata secondo il piano dei conti patrimoniale, di cui 
al decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.. 

 
Art. 69 

 Metodologia di inventariazione 
 

1. I beni mobili sono inventariati dalla struttura incaricata della registrazione inventariale a richiesta del 
servizio che ha provveduto all'acquisizione tramite apposita procedura informatica. I buoni di carico emessi 
in sede di inventariazione sono firmati dal consegnatario dei beni e vistati dal competente ufficio del servizio 
economico finanziario, incaricato della tenuta dell’inventario generale dell’ente. 
2. Copia del buono di carico è allegata all’atto di liquidazione della spesa di acquisto. Tutti i beni inventariabili 
sono oggetto di identificazione univoca tramite apposizione di etichette e numero d’inventario. 
3. Le etichette inventariali sono fornite dall’ufficio del servizio economico finanziario al consegnatario che è 
responsabile dell’etichettatura di tutti i beni che rientrano nella consistenza inventariale del centro di 
responsabilità di riferimento. 
4. I beni che, per loro caratteristiche intrinseche e di utilizzo, non sono adatti all’apposizione delle etichette 
possono essere etichettati solo virtualmente, cioè senza apposizione di etichetta fisica. 
5. I beni facenti parte delle universalità non sono oggetto di etichettatura fisica ma solo virtuale. Tali beni 
sono censiti a corpo per categorie omogenee con annotazione in inventario della quantità dei singoli beni, e 
delle eventuali dismissioni parziali.  
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Art. 70 
 Discarico, cancellazione e trasferimento dei beni mobili dall’Inventario Generale dell’Ente 

 
1. La dismissione dei beni mobili per fuori uso, perdita, furto, cessione od altri motivi è ordinata con 
disposizione/determinazione dirigenziale del responsabile del servizio che ha in consegna i beni, corredata da 
una adeguata motivazione. Qualora trattasi di dismissione per furto, al provvedimento deve essere allegata 
copia della denuncia presentata alla autorità competente di pubblica sicurezza. 
2. La cancellazione dei beni dall’inventario, da effettuarsi a seguito della dismissione di cui al comma 1, è 
disposta con determinazione dirigenziale del servizio responsabile ovvero del competente ufficio del servizio 
economico finanziario.  
3. Il trasferimento di un bene mobile da un centro di responsabilità ad un altro centro di responsabilità 
dell’ente è sottoscritto sia dal servizio cedente che da quello ricevente mediante il sistema informatico del 
patrimonio inventariale.  

Art. 71 
 Ammortamento 

 
1. Per l’ammortamento dei cespiti si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole 
contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche” predisposti dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria generale dello Stato.  
2. I beni con valore residuo pari o inferiore ad euro 516,46 sono ammortizzati in un unico esercizio. 
3. Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento per consentire la corretta 
procedura di ammortamento, per seguire il valore del singolo bene in ogni momento e per determinare 
l’eventuale plusvalenza o minusvalenza all’atto della dismissione. Nel registro sono indicati, per ciascun bene, 
l’anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo 
di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l’eventuale 
dismissione del bene e il fondo di ammortamento dell’esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del 
bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento è rettificato sino alla copertura del costo. 
4. Nel caso in cui l’ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si avvale a 
diverso titolo (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie sono iscritte tra le 
immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono 
essere utilizzate (vita utile residua dell’immobile del terzo) e quello di durata residua della disponibilità del 
bene stesso. 
5. Oltre ai casi specificatamente previsti dai princìpi contabili, in generale non sono soggetti 
all’ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e 
consumo. 
6. Resta fermo il criterio stabilito dal principio applicato alla contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3 
al decreto legislativo 118/2011e ss.mm.ii), per cui l’ente ha la facoltà di applicare percentuali di 
ammortamento maggiori di quelle previste dagli stessi princìpi, in considerazione della vita utile del singolo 
bene nonché della residua possibilità di utilizzo dello stesso. 

 

Art. 72 
 Consegnatari e affidatari dei beni 

 
1. Ai sensi dei princìpi contabili, delle normative di riferimento nonché degli artt. 93, 107 e 169 del T.U.E.L. e 
ss.mm.ii sono conferiti in capo al responsabile del servizio un debito di custodia e di vigilanza dei beni del 
relativo centro di responsabilità, e una conseguente responsabilità sia in merito al corretto utilizzo sia in 
merito alla competenza motivata di discarico dei beni stessi. 
2. I beni immobili a disposizione dell’ente sono dati in consegna o al responsabile della struttura preposta alla 
manutenzione degli immobili, o ad altro dirigente responsabile.  
3. I beni mobili, esclusi i materiali e gli oggetti di facile consumo, sono dati in consegna e affidati ai 
responsabili dei servizi e delle unità organizzative che li utilizzano sulla base della struttura organizzativa 
dell’ente e sono assegnati attraverso l’approvazione del P.E.G. Tali responsabili possono individuare con 
apposita disposizione dirigenziale dei sub-consegnatari. 
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4. Si considerano consegnatari/affidatari i soggetti che detengono i beni presenti nell’Ufficio per il loro 
utilizzo. Essi sono sottoposti all’obbligo di vigilanza nonché all’obbligo del corretto impiego dei beni 
utilizzati. Per i consegnatari/affidatari sussiste anche l’obbligo di custodia per i beni non propriamente 
inventariabili (siano essi durevoli o consumabili), ove siano comunque assegnati all’Ufficio e destinati all’uso. 
5. Per i beni ceduti in uso con specifico provvedimento ad altre amministrazioni, enti e soggetti diversi il 
responsabile è il legale rappresentante o il responsabile dei servizi amministrativi di tali enti. 
6. Alla corretta custodia, vigilanza e conservazione dei beni sono preposti i responsabili dei servizi e delle 
unità organizzative che ne assumono piena responsabilità. Essi devono:  

a. curare la conservazione dei mobili e delle attrezzature loro assegnate 
b. vigilare sul corretto uso dei beni consegnati 
c. provvedere periodicamente all'aggiornamento delle scritture nei registri inventariali 
d. predisporre la disposizione/determinazione di dismissione dei beni mobili per fuori uso, perdita, 

cessione od altri motivi 
e. sottoscrivere e inviare, entro le tempistiche previste nel presente regolamento, la consistenza 

inventariale del centro di responsabilità di pertinenza all’ ufficio del servizio economico finanziario 
incaricato della tenuta dell’inventario generale dell’ente. 

 
Art. 73 

 Valutazione dei beni 
 

1. Il valore dei beni da inventariare è determinato secondo le modalità previste dal principio applicato della 
contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.. 

 
Art. 74 

 Automezzi 
 

1. Gli affidatari degli automezzi ne curano l'uso accertando che: 
a. l'utilizzo sia conforme ai regolamenti dell’ente e alle direttive impartite dal dirigente del servizio 
b. la tenuta della scheda intestata all'automezzo, sulla quale si rilevano mensilmente le spese per il 

consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e 
ogni altra notizia riguardante la gestione dell'automezzo 

c. la presenza del certificato assicurativo e della carta di circolazione dell’automezzo che riporta 
l'effettuazione e il superamento delle revisioni periodiche obbligatorie. 

 
Art. 75 

 Materiali di scorta 
 

1. Per la gestione, la custodia e la conservazione dei materiali costituenti scorta sono istituiti uno o più 
magazzini con individuazione del relativo responsabile, quale agente contabile, che provvede alla tenuta di 
una contabilità di carico e scarico. 
2. Entro il 30 gennaio di ogni anno, fatti salvi gli obblighi quale agente contabile a materia, deve essere 
trasmesso al servizio economico finanziario il riepilogo aggiornato delle consistenze finali di magazzino al 31 
dicembre. 
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CAPO X 
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
Art. 76 

 Organo di Revisione 
 

1. La revisione della gestione economico finanziaria è affidata, in attuazione della legge e dello statuto, al 
Collegio dei revisori dei conti secondo quanto disposto dall’art. 234 del T.U.E.L. 
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l’organo di revisione: 

• può avvalersi della collaborazione previste dall’art. 239, comma 4, del T.U.E.L. 
• può eseguire ispezioni e controlli 
• impronta la propria attività al criterio inderogabile della indipendenza funzionale. 

 
Art. 77 

 Nomina e cessazione 
 

1. La nomina del revisore e la cessazione o sospensione dall’incarico avviene secondo la normativa vigente. 
2. Cessa dall'incarico il revisore per impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere le funzioni per un 
periodo di tempo continuativo non inferiore a tre (3) mesi. Il revisore interessato comunica tempestivamente 
l’impossibilità di svolgere le proprie funzioni al rappresentante legale e al Segretario generale dell’ente. 

 
Art. 78 

 Funzionamento e cause di revoca 
 

1. Il revisore è revocabile soltanto per inadempienza ai propri doveri. 
2. Costituisce inadempienza la mancata e/o tardiva presentazione delle relazioni al Consiglio metropolitano 
tali da impedire la relativa decisione nei termini di legge nonché l’avere omesso di riferire al Consiglio 
metropolitano entro sette (7) giorni da quando il revisore stesso è venuto a conoscenza di gravi irregolarità 
nella gestione dell’ente. 

Art. 79 
Attività dell’organo di revisione 

 
1. Tutta l’attività del revisore risulta da appositi verbali, progressivamente numerati, i cui originali sono 
conservati con il sistema delle deliberazioni consiliari e dotati di indice annuale. 
2. Una copia di tutti i verbali è inviata al Sindaco metropolitano, al Segretario generale e al responsabile dei 
servizi finanziari. 
3. Il sindaco metropolitano, il Segretario generale ed il dirigente del servizio finanziario possono prendere 
visione della raccolta di cui al precedente comma 1 in ogni momento. 
4. Il revisore può eseguire ispezioni e controlli in ogni momento, e questa attività risulta da apposito verbale. 
5. Il revisore può convocare il responsabile dei servizi per avere chiarimenti. 

 
Art. 80 

 Cessazione dall’incarico 
 

1. Il revisore cessa dall’incarico se, per un periodo di tempo superiore a novanta (90) giorni, viene a trovarsi 
nella impossibilità di svolgere il mandato per qualsiasi ragione. La cessazione dall’incarico è dichiarata con 
deliberazione del Consiglio metropolitano. 
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Art. 81 
 Revoca dall’ufficio - Decadenza – Procedura 

 
1. La revoca dall’ufficio di revisione prevista dall’art. 235, comma 2, del T.U.E.L. è disposta con deliberazione 
del Consiglio metropolitano. La stessa procedura è seguita per la dichiarazione di decadenza per 
incompatibilità e ineleggibilità. 
2. Il Sindaco metropolitano, sentito il Responsabile del servizio finanziario, contesta i fatti al revisore a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando dieci (10) giorni per le controdeduzioni. 
3. La deliberazione è notificata all’interessato entro cinque (5) giorni dalla sua adozione. 
4. Il Consiglio metropolitano, nella prima seduta utile successiva, dà corso alla sostituzione. 
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CAPO XI 
SERVIZIO DI TESORERIA 

 
Art. 82  

Affidamento del servizio di tesoreria – Procedura 
 

1. Il servizio di tesoreria è affidato a uno dei soggetti indicati nell’art. 208 del T.U.E.L. 
2. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato, sulla base di uno schema di convenzione deliberato dal 
competente organo dell’ente, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni. 
3. La convenzione deve stabilire: 

a) la durata dell’incarico 
b) il rispetto delle norme di cui al sistema di tesoreria introdotto dalla legge 720/1984 
c) le anticipazioni di cassa 
d) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui 
e) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie 
f) i provvedimenti in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere 
g) la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi da trasmettere agli organi centrali ai sensi di 

legge 
h) l’indicazione delle sanzioni a carico del tesoriere per l’inosservanza delle condizioni stabilite 
i) le modalità di servizio, con particolare riguardo agli orari di apertura al pubblico e al numero minimo 

degli addetti 
j) la possibilità o meno per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro soluto 

certificati dall’ente ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 9 del d.l. 185/2008. 
4. Qualora ricorrano i presupposti di legge, il servizio può essere affidato in regime di proroga al tesoriere in 
carica per una sola volta e per un uguale periodo di tempo. 
5. Il tesoriere è agente contabile dell’ente. 
6. I rapporti con il tesoriere sono a cura del dirigente del servizio finanziario o suo incaricato. 

 
Art. 83 

 Attività connesse alla riscossione delle entrate 
 

1. Per ogni somma riscossa, anche in difetto di ordinativo di incasso ai sensi dell’art. 180, comma 4, del 
T.U.E.L., il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, utilizzando i 
modelli definiti nella convenzione di tesoreria. 
2. In caso di riscossione senza la preventiva emissione dell’ordinativo di incasso, il tesoriere ne dà immediata 
comunicazione all’ente, richiedendo la regolarizzazione. L’ente regolarizza l’incasso entro i successivi trenta 
(30) giorni, e comunque entro i termini previsti per la resa del conto. 
3. Gli estremi della quietanza sono annotati direttamente sulla reversale o su documentazione meccanografica 
da consegnare all’ente in allegato al proprio rendiconto. 
4. Le entrate sono registrate sul registro di cassa cronologico nel giorno stesso della riscossione. 
5. Il tesoriere trasmette all’ente, a cadenza almeno settimanale, la situazione complessiva delle riscossioni così 
formulata: 

a) totale delle riscossioni effettuate annotate secondo le norme di legge che disciplinano la tesoreria unica 
b) somme riscosse senza ordinativo di incasso indicate singolarmente e annotate come indicato al punto 

precedente 
c) ordinativi di incasso non ancora eseguiti totalmente o parzialmente. 
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Art. 84 
Attività connesse al pagamento delle spese 

 
1. Per ogni somma pagata il tesoriere rilascia quietanza ai sensi dell’art. 218 del T.U.E.L. Gli estremi della 
quietanza sono annotati direttamente sul mandato o riportate su documentazione informatica da consegnare 
all’ente in allegato al proprio rendiconto. 
2. Le spese sono registrate sul giornale di cassa cronologico nel giorno stesso del pagamento. 
3. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, 
con collegamento diretto tra il servizio finanziario e il tesoriere per consentire l’interscambio dei dati e della 
documentazione relativa alla gestione del servizio. 
4. I pagamenti hanno luogo solo se sono rispettate le condizioni di legittimità di cui all’art. 216 del T.U.E.L. 
5. Il tesoriere provvede all’estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli 
stessi trovino riscontro nell’apposito elenco dei residui, sottoscritto dal dirigente del servizio finanziario e 
consegnato al tesoriere. 
6. Le richieste di pagamento da parte di terzi, anche a seguito di procedure di spesa on line, sono accettate dal 
tesoriere solo a seguito del ricevimento del mandato di pagamento. 

 
Art. 85 

 Contabilità del servizio di Tesoreria 
 

1. Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di 
cassa e di tutta la documentazione necessaria ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di 
tesoreria. 
2. La contabilità di tesoreria permette di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi 
con vincolo di specifica destinazione, evidenziando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti 
vincolate di cassa. 
3. La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica. 
 

Art. 86 
 Gestione di titoli e valori 

 
1. I movimenti di consegna, prelievo e restituzione dei depositi effettuati da terzi a garanzia degli impegni 
assunti sono disposti dal responsabile del servizio finanziario con ordinativi di entrata e di uscita sottoscritti, 
datati e numerati. 
2. Il tesoriere assume in custodia e amministrazione i titoli e i valori di proprietà dell’ente, ove consentito 
dalla legge, senza addebito di spese a carico dell’ente, fatto salvo il rimborso degli eventuali oneri fiscali dovuti 
per legge. 
3. Di tali movimenti il tesoriere rilascia ricevuta diversa dalle quietanze di tesoreria e presenta separato elenco 
a fine esercizio che allega al rendiconto. 
4. Il tesoriere può essere incaricato dal servizio finanziario al deposito e al successivo ritiro di titoli azionari, 
sotto la propria responsabilità, per la trasmissione ad assemblee societarie; in tal caso il tesoriere conserva le 
necessarie ricevute e consegna all’ente il biglietto di ammissione. 

 
Art. 87 

 Gestione delle disponibilità liquide 
 

1. La disciplina delle modalità di gestione delle liquidità dell’ente escluse dal regime di tesoreria unica è decisa 
dal Sindaco metropolitano, mediante il P.E.G. o altro atto deliberativo. La gestione della liquidità è compito 
del dirigente del servizio finanziario, che ne cura l’impiego secondo criteri di efficienza ed economicità. 
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Art. 88 
 Anticipazioni di cassa 

 
1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione del Sindaco metropolitano, concede allo 
stesso anticipazioni di cassa nei limiti di legge. 
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme secondo le 
modalità contenute nella convenzione stipulata con l'ente stesso. 
3. La Città metropolitana di Roma Capitale può disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi 
specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti nei limiti e con le modalità previste dalla legge. 

 
Art. 89 

 Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa 
 

1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa e alla 
verifica della gestione del servizio di tesoreria. 
2. Il tesoriere è tenuto a mettere a disposizione del Collegio dei revisori dei conti tutta la documentazione 
utile a consentire la conciliazione della contabilità dell’ente con quella del tesoriere. 

3. Le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa ‒ previste dagli artt. 223, comma 1 e 224, comma 1, del 

T.U.E.L. ‒ considerano: 
a) la regolarità della giacenza di cassa 
b) la regolarità, per tipo, quantità e valore nominale, della giacenza dei titoli di proprietà dell’ente gestiti 

dal tesoriere ai sensi dell'art. 221, comma 1, del T.U.E.L. 
c) la consistenza dei depositi fatti da terzi in correlazione con le risultanze dell'apposito registro tenuto 

dal tesoriere con distinzione fra i depositi cauzionali e quelli per spese 
d) la regolarità della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili. 

4. La giacenza finanziaria rilevata è esposta in modo tale da evidenziare le seguenti derivazioni: 
a. acquisizione di risorse ordinarie di gestione 
b. acquisizione di risorse ordinarie a destinazione vincolata per legge 
c. acquisizione di risorse straordinarie, comprese quelle derivanti da mutui e da disponibilità per 

avvenute cessioni di beni immobili. 
5. Copie dei verbali delle verifiche trimestrali di cassa e della gestione del servizio di tesoreria, di economato e 
degli altri agenti contabili, sono trasmesse dal Collegio dei revisori dei conti al servizio finanziario. 
6. Il servizio finanziario può procedere alle verifiche trimestrali di cui all’art. 223, comma 1, del T.U.E.L. in 
sostituzione del Collegio dei revisori dei conti qualora esso non possa provvedervi o non vi provveda alle 
cadenze trimestrali. Il Sindaco metropolitano e il Presidente del Consiglio metropolitano sono informati per 
iscritto della situazione che ha attivato la sostituzione. 
7. La verifica straordinaria di cassa del conto di tesoreria avviene a seguito di mutamento della persona del 
Sindaco metropolitano o in ogni altro momento a fronte di richiesta scritta da parte del dirigente del servizio 
finanziario o del Collegio dei revisori dei conti. Alle operazioni di verifica derivanti dal mutamento della 
persona del Sindaco intervengono il Sindaco uscente e il neo eletto (o loro delegati), nonché il Segretario 
generale, il dirigente del servizio finanziario e il Collegio dei revisori dei conti. 

 
Art. 90 

 Responsabilità del Tesoriere 
 

1. Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi 
alle disposizioni della legge, del presente regolamento e alle norme previste dalla convenzione di tesoreria. È 
inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del 
servizio. 
2. Il tesoriere informa l’ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il 
buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento; cura in particolare che le regolarizzazioni dei 
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pagamenti e delle riscossioni avvenuti senza l’emissione dei mandati e degli ordinativi siano perfezionate nei 
termini previsti dall’artt. 180, comma 4, e 185, comma 4, del T.U.E.L. 
3. Il tesoriere, su disposizione del servizio ragioneria, opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti 
postali due volte al mese, con cadenza quindicinale sulla base delle reversali d’incasso. 

 
Art. 91 

 Notifica delle persone autorizzate alla firma 
 

1. Le generalità dei funzionari autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi d’incasso e i 
rispettivi elenchi di trasmissione sono comunicate al tesoriere dal rappresentante legale dell’ente. 
2. Con la stessa comunicazione è depositata la relativa firma. 

 
Art. 92 

 Resa del conto del Tesoriere 
 

1. Il tesoriere ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa per dimostrare e giustificare il suo 
operato. 
2. Il conto del tesoriere è reso all’ente nei termini e modalità previsti dalla normativa. 
3. Al conto del tesoriere, debitamente sottoscritto dallo stesso, è allegata la seguente documentazione: 

a. allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa 
b. ordinativi di riscossione e di pagamento 
c. quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i 

documenti su supporto informatico contenenti gli estremi delle medesime 
d. eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti o dall’ente. 

4. Nel caso siano utilizzate tecnologie informatiche la documentazione è trasmessa in forma digitale. 
5. Qualora il conto del tesoriere non sia, anche parzialmente, riscontrato o siano individuate responsabilità 
del tesoriere, ne viene data notizia allo stesso entro quindici (15) giorni, con invito a prendere cognizione 
delle motivazioni nel rendiconto. Negli otto (8) giorni successivi il tesoriere può presentare per iscritto le sue 
controdeduzioni. 

 
Art. 93 

 Gestione informatizzata del servizio di Tesoreria 
 

1. Il servizio di tesoreria è gestito con metodologie e criteri informatici mediante collegamento diretto tra il 
servizio finanziario e il tesoriere per consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla 
gestione del servizio. 

Art. 94 
 Depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali 

 
1. I prelievi e le restituzioni dei depositi per spese contrattuali, di asta e cauzionali sono disposti con 
provvedimento del dirigente del servizio finanziario. 
2. La restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie è disposta immediatamente in esecuzione del 
verbale di aggiudicazione. 
3. Nei casi di aggiudicazione con riserva la restituzione del deposito alla seconda ditta è disposta solo dopo le 
rispettive procedure. 
4. Con regolari mandati di pagamento si provvede ai prelievi e alle restituzioni dei depositi. 
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CAPO XII 
NORME FINALI E TRANSITORIE  

 

Art. 95  
Leggi ed atti regolamentari 

 

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili: 
a. le norme contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modificazioni ed integrazioni 
b. le norme contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “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” 

c. le leggi e i regolamenti regionali 
d. le leggi e i regolamenti statali vigenti in materia. 

2. Con il presente regolamento si stabilisce il recepimento automatico delle previsioni normative di cui al 
comma 1 e di quelle successive emanate ad integrazione o modificazione delle stesse. 

 
Art. 96  

Norme abrogate 
 

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso 
contrastanti. 
2. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio 
metropolitano n. del …….…/….……/.……..……… 
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Procedutosi alla votazione per appello nominale il Vice Segretario Generale Vicario dichiara 

che la Deliberazione n. 40 è approvata con 13 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, 

Borelli Massimiliano, Caldironi Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Pacetti Giuliano, Pascucci 

Alessio, Penna Carola, Proietti Antonio, Proietti Fulvio, Tellaroli Marco, Zotta Teresa Maria).  

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. 13 voti favorevoli. Il Consiglio approva. 

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Passiamo ora alla proposta n. 53, che riguarda 

la costituzione di una Commissione Consiliare Permanente denominata “Diritto alla maternità”. 
Questo tema si lega ad una serie di attività che come Città Metropolitana abbiamo messo in campo 

nella lotta contro il tumore al seno e quindi nella prevenzione. Come ripeto, abbiamo attivato, 

collaborando con l’associazione Komen… abbiamo portato la Carovana Komen in 5 Comuni dell’area 

metropolitana, quindi proprio a favore e a tutela delle donne. Ora l’intenzione è quella di passare da 

attività estemporanee legate a momenti particolari ad attività che vengono, in qualche modo, 

istituzionalizzate. Abbiamo anche avviato un percorso con le scuole, teso alla prevenzione, alla cura 

dell’alimentazione, a tutta una serie di attività che pongono al centro la donna. Ora si vuole creare una 

Commissione Permanente che possa, collaborando con il mondo scientifico e quindi con l’Ordine dei 

Medici e non solo, avviare dei tavoli tecnici che mirino a tutelare la donna, spesse volte messa ai 

margini della società, soprattutto sul piano lavorativo, perché la gravidanza impedisce un’attività 

continua e costante proprio nel mondo del lavoro, ma nella vita sociale in genere. Quindi si tratta, 

ripeto, di una Commissione che valuterà, studierà progetti di intervento finalizzati proprio alla tutela 

della donna in ogni ambito e in ogni campo. Dichiaro aperta la discussione.  

 

La Consigliera BAGLIO VALERIA. Presidente, volevo sapere da chi è stata richiesta.  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Consigliera Baglio, la proposta l’ho fatta io proprio 

partendo dalle esperienze che ho seguito direttamente in Città Metropolitana per quanto riguarda 

l’esperienza Komen, quindi la lotta e la prevenzione, per quanto riguarda gli incontri fatti con le scuole 

superiori sull’alimentazione e quindi anche attività fatte con la Commissione Capitolina Scuola, anche 

con i bambini più piccoli. È un percorso che ora, in qualche modo, si vuole portare anche nei Comuni 

in maniera stabile, in maniera concreta. È una Commissione presieduta dalla Sindaca ovviamente, alla 

quale parteciperà un Consigliere per gruppo consiliare. Non vedo altri interventi, quindi dichiaro chiusa 

la discussione generale e procediamo con la votazione per la proposta di deliberazione P53: 

“Istituzione della Commissione Consiliare Permanente denominata “Diritto alla maternità”. 

Prego, dottor Anemone.  

 

OGGETTO: Istituzione della Commissione Consiliare Permanente denominata “Diritto alla 

maternità”. 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Visti: 

la Legge n. 56/2014; 
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il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con deliberazione del C.M. n. 1 

del 22/12/2014; 

il Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma 

Capitale approvato con deliberazione del C.M. n. 2 del 02/03/2015; 

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 13/01/2017 avente ad oggetto 

“Commissioni Consiliari permanenti - Definizione competenze e composizione in attuazione dell’art. 

9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma 

Capitale”. 

Considerato che: 

l’art.1 della Legge 56 del 2014 al comma 44, prevede che alle Città metropolitane sono attribuite 

le seguenti funzioni fondamentali “[…] promozione e coordinamento dello sviluppo economico e 

sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e 

coerenti con la vocazione della città metropolitana […]”; 

l’art. 9, comma 2 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale prevede che “La Città 

metropolitana persegue la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli a uno 

sviluppo economico intelligente, sostenibile e solidale, volto a raggiungere maggiori livelli 

occupazionali e, al contempo, obiettivi di produttività, innovazione e competitività. Favorisce 

l’insediamento e la crescita delle imprese e delle attività produttive nell’area metropolitana, 

garantendo tempi certi nel rilascio degli atti amministrativi. Fornisce sostegno e supporto alle attività 

economiche e di ricerca coerenti con le vocazioni del proprio territorio”; 

l’art. 12 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale rubricato “Sviluppo sociale e 

culturale” al comma 1 statuisce che “la Città metropolitana, riconoscendo l’intimo legame tra sviluppo 

economico e sociale, promuove il potenziale umano, il benessere, l’inclusione e la crescita sociale, 

culturale ed economica del territorio” e al comma 2 attribuisce alla Città metropolitana il compito di 

“Promuove la qualità della vita e delle relazioni, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti 

di cittadinanza e, attraverso politiche sociali integrate ‐ con specifico riguardo all’ambiente, alla 

sanità, all’istruzione e alla formazione, all’avviamento al lavoro e al reinserimento nelle attività 

lavorative, al tempo libero, ai trasporti e alla comunicazione ‐ favorisce l’armonizzazione dei tempi di 

vita e di lavoro dei cittadini e il ripensamento degli “stili di vita”; 

l’art. 13, comma 1 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale stabilisce che “La 

Città metropolitana individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore 

fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell’ambito delle 

attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo 

svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.”; 

l’art. 17, comma 3, lettera g) dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale prevede 

“l’istituzione di Commissioni consiliari per l’esame preliminare delle proposte da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio, ovvero per lo svolgimento di attività conoscitive”; 
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l’art. 9 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di 

Roma Capitale rubricato “Commissioni Consiliari” delinea compiti funzioni e modalità operative delle 

Commissioni Consiliari permanenti; 

con la Deliberazione n.2 del 13/01/2017 il Consiglio metropolitano di Roma Capitale ha istituito 

n. 9 Commissioni Consiliari permanenti attribuendone specifiche competenze e, inoltre, ha stabilito la 

presenza in ciascuna di esse di “[…] n. 1 Consigliere metropolitano per ciascun gruppo consiliare 

[…]”. 

Ritenuto che in Italia si diventa madri sempre più tardi e molte donne rinunciano alla carriera 

lavorativa e professionale dovendo scegliere tra il lavoro e gli impegni famigliari (il 37% delle donne 

tra i 25 e i 49 anni con almeno un figlio risulta inattiva, percentuale che sale all’aumentare del numero 

di figli, fino al 52,5%). Questi due risultati sono la conseguenza di forti discriminazioni radicate nel 

mondo del lavoro, di squilibri nei carichi famigliari tra madri e padri e di poche possibilità di conciliare 

gli impegni domestici con il lavoro. In Italia, in questi ultimi anni, si è riscontrato un notevole calo 

delle nascite, dovuto oltre che alle tipiche cause di infertilità (biologica e sociologica) anche a quelle 

che vengono definite di natura economica e giuridica. Diventa, infatti, sempre più urgente per le 

istituzioni locali collaborare eliminando quegli ostacoli che impediscono il diritto alla maternità ed 

adottando provvedimenti che da un lato tutelino maggiormente la donna in gravidanza e dall’altro 

prevedano dei contributi economici per la sostenibilità finanziaria per il mantenimento e la crescita dei 

loro figli. Il Poster Gravidanza Team, patrocinato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

di Roma, ha elaborato un progetto definito “Gravidanza multidisciplinare” con lo scopo di creare una 

“salute sociale di gravidanza”' che mira a mantenere il benessere personale e sociale della donna e del 

feto ed a promuovere l’incremento delle nascite. Infatti precipua finalità del progetto è in primis il 

benessere della donna in gravidanza e del nascituro e la promozione della procreazione: ciò 

determinerebbe anche l’ottimizzazione di costi e tempi e la qualità di vita per la donna e la famiglia ed 

infine consentirebbe allo Stato un consistente risparmio nella spesa sanitaria. Una gravidanza sana 

significa anche un bambino che avrà meno probabilità di ammalarsi anche da adulto, quindi contribuirà 

alla costruzione di una società più ricca di giovani e più produttiva, moderna, evoluta. La gravidanza è 

un momento unico per la crescita della famiglia sia psicologica sia nelle abitudini giornaliere quali lo 

stile di vita e l’alimentazione: in tale contesto risulta quindi fondamentale un percorso educativo pre-

gravidanza quale target primario e fattore di stimolo e di preparazione alla procreazione. L’obiettivo è 

quello di mettere al centro la donna, il feto ed il neonato. Tali finalità verranno perseguite attraverso la 

creazione di strumenti (tavoli tecnici, predisposizione di linee guida, etc.) che possano aiutare le 

istituzioni e, più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati, anche datoriali, a conseguire l’ambizioso 

obiettivo di una “mulieris magna salus”, psicofisica e sociale per la procreazione e la crescita sana del 

neonato che costruirà la futura società. 

Considerato che:  

la Città metropolitana di Roma Capitale vuole contribuire fattivamente alla realizzazione di 

politiche tutela della donna e della maternità mediante l’istituzione di un’apposita Commissione 

Consiliare Permanente denominata “Diritto alla maternità” con l’obiettivo di mettere a sistema tutte 

quelle realtà istituzionali e sociali (Università, ASL, Ospedali, associazioni datoriali, associazioni delle 

lavoratrici, Ordini professionali, enti pubblici e privati) che possono contribuire a tutelare il diritto alla 

maternità, rimuovendo quegli ostacoli economici che ancora oggi impediscono il raggiungimento della 

parità di genere; 
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tale Commissione si avvarrà del supporto di un Comitato Tecnico Scientifico i cui componenti 

verranno individuati e scelti tra le personalità e i professionisti indicati dalle succitate realtà istituzionali 

e sociali (Università, ASL, Ospedali, associazioni datoriali, associazioni delle lavoratrici, Ordini 

professionali, enti pubblici e privati) che si sono distinti per le esperienze maturate in questo specifico 

settore; 

la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari nella seduta del 25 settembre 2020 ha deciso 

di istituire la succitata Commissione Consiliare Permanente.  

Preso atto che: 

il Dirigente del Servizio 1 “Supporto al Consiglio e alla Conferenza metropolitana, alle 

Commissioni Consiliari, al Coordinamento dei Consiglieri delegati – Atti deliberativi – Albo Pretorio” 

del “Segretariato Generale” Dott. Andrea Anemone ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, 

ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 

49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e 

dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza 

giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”, nulla osserva; 

DELIBERA 

1) di istituire la Commissione Consiliare Permanente denominata “Diritto alla maternità” composta 

da un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare e presieduta dal Sindaco metropolitano o, in caso 

di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco metropolitano;  

2) di prevedere che tale Commissione si avvarrà del supporto del Comitato Tecnico Scientifico per le 

motivazioni indicate in premessa. 

 

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Vice Segretario Generale Vicario dichiara 

che la Deliberazione n. 41 è approvata con 12 voti favorevoli (Ascani Federico, Baglio Valeria, 

Borelli Massimiliano, Caldironi Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Pacetti Giuliano, Pascucci 

Alessio, Penna Carola, Proietti Antonio, Tellaroli Marco, Zotta Teresa Maria).  

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Comunico l’esito della votazione. 12 favorevoli. Il 

Consiglio approva.  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Passiamo ora alla proposta di deliberazione P50 

del 2020, “Designazione di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Angelo Frammartino Onlus”. Questa designazione è stata inviata alla Commissione 

competente, che però non si è mai riunita. Proprio nell’ultima Capigruppo si è deciso, poi, di inviarla 

alla Commissione Politiche Sociali, ma anche questa non ha avuto modo di riunirsi. Questa 

designazione assume oggi un carattere di urgenza proprio perché è da tanto che si sta lavorando sulla 

designazione stessa, quindi metto ai voti tale proposta e quindi dichiaro aperta la discussione generale. 

Per completezza di informazione, il soggetto individuato è la dottoressa Giovanna Leone della Angelo 
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Frammartino Onlus. Consigliere Libanori, prego.  

 

Il Consigliere LIBANORI GIOVANNI. Grazie, Presidente. Solo per significare il 

comportamento assolutamente da condannare da parte della Regione Lazio che, a seguito della nomina 

del nostro rappresentante in seno all’Asilo di Savoia, quella che abbiamo fatto tre o quattro mesi fa se 

non ricordo male… significo a lei e all’Aula che ad oggi il nostro rappresentante, legalmente ed in 

modo ineccepibile votato dal Consiglio, ancora non è stato nominato. Prendo spunto da questa proposta 

di deliberazione per farvi partecipi di questo comportamento, che trovo assolutamente da condannare 

da parte della Regione Lazio. Grazie.  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Grazie, consigliere Libanori. Non vedo nessun altro 

iscritto, quindi dichiaro chiusa la discussione generale. Consigliere Ascani, prego.  

 

Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Vorrei chiedere se è possibile… non ho seguito 

direttamente i lavori, però mi è stato riferito che per il punto in questione la Commissione non ha 

completato l’iter  di approfondimento. Questo non so se mi può essere confermato. O non è passato in 

Commissione o non si è concluso, non l’ho capito. Visto che Sanna oggi non è presente e ho anche 

difficoltà – forse è impegnato – vorrei capire un attimo meglio se effettivamente è così o meno. In base 

alla risposta reintervengo e valutiamo.  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Non sto qui adesso a spiegare, per una questione di 

opportunità, i motivi per i quali nella Commissione preposta non si è discusso questo atto. Nell’ultima 

Capigruppo, quindi, si era deciso di inviarla al Presidente della Commissione Politiche Sociali, sindaco 

Sanna. Mi dicono gli uffici che è stata inviata la proposta al Consigliere, Presidente della Commissione, 

ma la Commissione non è stata convocata. Ripeto, c’è veramente un problema, adesso, di urgenza 

perché siamo proprio in tempi… ai limiti. La Commissione apposita è stata inviata più di una volta, 

quindi questo probabilmente dovrà essere oggetto di discussione in Capigruppo per valutare come 

ovviare a questa situazione. Prego, consigliere Ascani.  

 

Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Diciamo che ho ricollegato. In Capigruppo avevamo il 

problema di una Commissione dove mancava il Presidente; adesso ho ricollegato che era quella.  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Esatto, sì.  

 

Il Consigliere ASCANI FEDERICO. Diciamo che questa era stata una tra le idee per superare 

l’ostacolo, però purtroppo, evidentemente per impedimenti, si stava molto stretti con i tempi e non si è 

riusciti nemmeno in questa soluzione. Direi di rimandarla e di parlarne nella prossima Capigruppo. 

Potrebbe essere anche a seguire del Consiglio, c’è la disponibilità. Se tanto dobbiamo incontrarci per 

un nuovo, spero imminente, Consiglio, possiamo vedere se questa può essere la soluzione, dicendolo 

per tempo al Presidente Sanna, al netto dei suoi impegni. Anche lui è stato rinominato Sindaco.  

 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA..Temo che non sia possibile perché ci hanno dato 

una scadenza perentoria entro il 10 ottobre, quindi è un percorso che ho paura non si possa praticare. 

Rischiamo di non avere un rappresentante nella Fondazione. Tra l'altro una Fondazione che ha visto 

negli anni passati una presenza molto attiva da parte del Consiglio della Città Metropolitana, anche con 

il versamento di una quota all’epoca per la costituzione della Fondazione stessa, quindi sarebbe un 
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peccato, mi permetto di dire, non procedere. Ripeto, la scadenza è al 10 ottobre. Prego, consigliera 

Baglio.  

La Consigliera BAGLIO VALERIA. Io ribadisco che per noi è fondamentale fare la 

Commissione.  Non le nascondo che c’è difficoltà a raggiungere il numero legale. Io per prima, 

nonostante la sua disponibilità, quella del collega Proietti e quella del collega Caciotti… però non è 

facile avere sempre il numero legale. Però questo non può portare in votazione e farci arrivare con atti 

che vengono votati senza un passaggio in Commissione, anche per i dovuti approfondimenti. Noi non 

siamo nelle condizioni, oggi, ora, di votare un atto di questo tipo.  

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Mi permetto solo di aggiungere che la 

Commissione in questione non si è riunita non per mancanza di numero legale, ma proprio per 

impossibilità a che la Commissione potesse essere convocata. C’è una impasse di questo tipo. 

Consigliera Baglio, non si è capito. Diceva?  

La Consigliera BAGLIO VALERIA. A maggior ragione bisogna fare in modo che le 

Commissioni possano funzionare. Si devono nominare i Presidenti laddove mancano e avvicendare i 

Consiglieri laddove sono cambiati.  

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Va bene. Avevo anche premesso che, per una 

questione di opportunità, non… cioè, è una Commissione dove manca il Presidente, perché la 

Commissione appunto è presieduta dal Consigliere Passacantilli e manca anche un Vicepresidente, 

quindi non c’è proprio possibilità. Ora evidentemente la Capigruppo si dovrà fare carico della nomina, 

eventualmente, di un Presidente della Commissione, però rispetto al caso specifico si è proprio fuori 

tempo, quindi non credo che ci possa essere la possibilità di nominare qualcuno della Città 

Metropolitana entro la data prevista. Ripeto, le sollecitazioni sono state continue e frequenti, quindi 

non si arriva oggi, in urgenza e in emergenza, per disattenzione da parte dell’Amministrazione ma per 

evidenti altri motivi. Quindi metto in ogni caso in votazione la  proposta e vediamo l’esito. Prego, 

dottor Anemone.  

La Consigliera BAGLIO VALERIA. Presidente, mi scusi. Quindi manca anche il Vice di 

questa Commissione?  

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Manca anche il Vice di questa Commissione. 

La Consigliera BAGLIO VALERIA. È un problema, però; non è che la Commissione non se 

ne deve fare  carico. Se un Presidente ha un problema, ci devono essere i Vice che in qualche modo 

possano supportare e, in mancanza dei Vice, almeno una Capigruppo che affronti la tematica prima 

che il testo arrivi in Consiglio. Cioè, ci sono delle possibilità ulteriori.  

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Ma infatti la tematica l’abbiamo affrontata, anche 

nei tempi dovuti. Prego, consigliere Ascani.  

Il Consigliere ASCANI FEEDERICO.  Soltanto per chiedere una sospensione del Consiglio. 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Va bene, qualche minuto senza metterlo ai voti, se 
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siamo d'accordo.  

Si sospendono i lavori 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Riprendiamo dalla proposta di deliberazione P50 

del 2020, “Designazione di un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Angelo Frammartino Onlus”. Non vedo altri iscritti, quindi, dottor Anemone, 

procediamo con la votazione.  

Procedutosi alla votazione per appello nominale il Vice Segretario Generale Vicario dichiara 

che la proposta di Deliberazione P50 non è approvata per mancanza del numero legale con 7 voti 

favorevoli (Caldironi Carlo, Ferrara Paolo, Libanori Giovanni, Pacetti Giuliano, Proietti Antonio, 

Tellaroli Marco, Zotta Teresa Maria) 1 astenuto (Ascani Federico).  

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. 7 favorevoli e 1 astenuto. Credo non ci sia il numero 

legale, quindi sospendiamo e rifacciamo l’appello fra dieci minuti.  

Si sospendono i lavori alle 14:48; 

Riprendono alle 15:03. 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Prego, dottor Anemone. 

Procedutosi da parte del Vice Segretario Generale Vicario all’appello nominale, risultano 

presenti 2 Consiglieri (Ascani Federico, Zotta Teresa Maria) la seduta non è valida 

Il Presidente ZOTTA TERESA MARIA. Sono presenti 2 Consiglieri, quindi non c’è il 

numero legale. La seduta è sospesa e viene riconvocata domani a mezzogiorno. Grazie.  

La seduta termina alle ore 15:05 

    Il Vice Sindaco Metropolitano Il Vice Segretario Generale Vicario           

F.to ANDREA ANEMONE          F.to TERESA MARIA ZOTTA 
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Letto, approvato e sottoscritto nella seduta del 30 novembre 2020 

Il Vice Segretario Generale Vicario           
     F.to ANDREA ANEMONE 
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