


Leg@utonomie ha stipulato con la Provincia di Roma un protocollo d’intesa finalizzato al confronto 
dinamico tra le amministrazioni locali.
L’Amministrazione Provinciale di Roma ha realizzato soluzioni tecnologico-informative di sistema, di cui 
Leg@utonomie si è impegnata a diffondere notizia per l’eventuale applicazione mediante la pratica del 
“riuso” prevista e disciplinata dall’art. 25 della Legge 24 novembre 2000 n. 340 e dall’art. 69 del Decreto 
Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO
Provincia di Roma
L’ideazione, progettazione e realizzazione dei gestionali informativi nasce dall’esigenza di “mettere a 
sistema” la lavorazione dei flussi documentali e la gestione delle informazioni aventi rilevanza finanziaria. I 
due gestionali informatici, nella loro qualità di strumenti operativi, concorrono al miglioramento dell’attività
amministrativa rispondendo ad alcuni criteri omogenei di ideazione:

• Condivisione di un unico ambiente di lavoro;
• Semplificazione dei flussi documentali mediante accesso diretto alle informazioni amministrative e 
contabili; 
• Automatismi nella generazione delle scritture contabili; 
• Standardizzazione di tipologie di provvedimenti mediante modelli e percorsi fruibili 
trasversalmente da tutta la struttura amministrativa;
• Trasparenza del procedimento istruttorio e discrezionale di formazione dei provvedimenti 
amministrativi  in una banca dati condivisa e accessibile dove sia contenuto, per ogni fase, il 
concorso e l’apporto degli  operatori responsabili.

La rispondenza a tali caratteristiche rende gli strumenti realizzati idonei ad innovare ed ottimizzare l’attività
amministrativa, eliminando lentezze e rigidità interne connaturate ad un approccio “burocratico” ormai 
inadeguato e a porre le condizioni per un efficace orientamento al risultato nell’impiego delle risorse 
disponibili.
Soluzioni “messe a sistema”



Sistema Informativo Deliberazioni e Determinazioni
S.I.D.

Deliberazioni e Determinazioni sono lo strumento amministrativo dell’azione dell’Ente. Osservate in 
prospettiva dinamica di flusso procedurale presentano elevati gradi di complessità per conseguire il 
perfezionamento finale e richiedono l’intervento di più soggetti, il presidio delle discipline normative e 
regolamentari su cui sono incardinate e, per quelle con rilevanza economica, l’uso delle risorse disponibili in 
bilancio. Per “mettere a sistema” la gestione dei flussi documentali l’architettura del software è dotata di 
una serie di funzioni dinamiche. Le più importanti:

• Interoperabilità da parte dei servizi proponenti e della ragioneria;
• Modelli standard di testo dei provvedimenti amministrativi;
• Consultazione ed aggiornamento progressivo, in tempo reale, delle disponibilità finanziarie;
• Generazione automatica delle scritture contabili;
• Gestione delle firma digitale;
• Monitoraggio sullo stato di lavorazione dei provvedimenti;
• Banca dati condivisa dei provvedimenti, dei flussi di lavorazione e relativa tracciabilità delle fasi.

Esemplificazione del Flusso Procedurale per le Determinazioni



Sistemi Informativo Liquidazioni
S.I.L.

Gli atti di liquidazione rappresentano la fase susseguente l’impegno di spesa e da questo discendono sotto un 
profilo amministrativo e contabile. Comportano inoltre una serie di verifiche e controlli di natura 
amministrativa, contabile e fiscale strettamente connessi al provvedimento, determinazione dirigenziale, che 
ne rappresenta il presupposto e che sono effettuati dai Servizi di Ragioneria. L’opportunità di “mettere a 
sistema” anche questa fase procedurale di spesa è accompagnata da significativi vantaggi desumibili 
dall’agevole connessione al precedente provvedimento amministrativo ed alle operazioni contabili generate 
in fase di impegno. Le funzioni dinamiche di maggiore impatto sono:
• Interoperabilità da parte dei servizi proponenti e della ragioneria;
• Flusso standardizzato del procedimento di emissione e lavorazione delle liquidazioni;
• Caricamento e gestione delle fatturazioni emesse a carico dell’Amministrazione;
• Verifiche sulle disponibilità degli impegni su cui va imputata la liquidazione;
• Generazione automatica delle scritture contabili conseguenti alla liquidazione;
• Gestione delle firma digitale;
• Monitoraggio sullo stato di lavorazione degli atti;
• Banca dati condivisa delle pratiche immesse nel sistema, dei flussi di lavorazione e relativa tracciabilità
delle fasi.
Flusso Procedurale delle Liquidazioni



SISTEMA INFORMATIVO PARTECIPATE (S.I.P.)

La Provincia di Roma ha avviato un processo di riqualificazione del proprio ruolo di socio pubblico nelle 
società partecipate in-house, con il duplice scopo di migliorare l’efficienza nell’erogazione dei servizi 
affidati e di corrispondere alle novità contenute nelle più recenti disposizioni normative.
Nel’ambito di tale processo, sono stati programmati interventi di revisione degli statuti societari e dei 
contratti di servizio, l’adozione di disposizioni regolamentari finalizzate all’applicazione dei principi 
contenuti nella normativa nazionale ed europea, l’attivazione di procedure di programmazione e controllo di 
gestione a supporto delle decisioni del socio pubblico.
Le attività finora svolte si sono concretizzate nella realizzazione di un sistema informativo sulle partecipate 
in-house, che consente di rilevare la situazione economico-finanziaria delle società, la coerenza tra 
programmazione e gestione del budget, la rilevazione di scostamenti e l’andamento tendenziale delle singole 
voci di costo. Il sistema consente di predisporre periodicamente relazioni da presentare al socio pubblico ai 
fini dell’esercizio delle ordinarie attività di monitoraggio.
Lo sviluppo in corso del S.I.P. consentirà di misurare i risultati complessivi della gestione dell’ente e delle 
società partecipate in-house attraverso la predisposizione del bilancio consolidato.
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SISTEMA INFORMATIVO ORGANIZZAZIONE (S.I.O.)

Passare da una struttura verticistica e gerarchica per adempimenti, ad una organizzazione e gestione per 
risultati richiede una nuova cultura della Pubblica Amministrazione e idonei strumenti informativi.
Nel rispetto dell’ineludibile quadro di responsabilità connesso ai vari livelli organizzativi, l’orientamento ai 
risultati implica l’adozione di un modello di organizzazione divisionale che consenta una maggiore 
autonomia nello svolgimento delle competenze assegnate e, contemporaneamente, visione d’insieme e 
coordinamento.
Il sistema informativo realizzato dalla Provincia di Roma risponde all’esigenza di un modello di 
condivisione delle informazioni, trasparenza delle responsabilità e coordinamento dei differenti livelli 
decisionali.
L’architettura informatica, molto flessibile, consente una serie di applicazioni dinamiche. Le più importanti:
• Adattamento alla struttura organizzativa adottata dall’ente, connessa funzionalmente alle finalità
individuate nei documenti di programmazione;
• Scomposizione degli obiettivi assegnati a ciascuna unità organizzativa in attività e progetti, al fine di 
migliorare l’efficienza del lavoro e semplificare la procedura di valutazione delle prestazioni lavorative; 
• Condivisione di un ambiente unico per le risorse umane assegnate ad un’unità organizzativa, semplice o 
complessa;
• Coordinamento ad opera di comitato direzionale composto dai vertici della struttura;
• Verifica periodica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dell’attività svolta da ciascuna    
risorsa umana;
• Flessibilità nelle soluzioni organizzative, a fronte di criticità emergenti rilevate;
• Implementazione del sistema di monitoraggio e valutazione delle prestazioni lavorative.
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Il SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO garantisce “democrazia dell’informazione” a tutti i livelli 
operativi e decisionali dell’ente. La gestione fatta sulla base degli indirizzi alimenta un sistema di dati che, 
opportunamente aggregati e normalizzati, restituiscono ai decisori politici e tecnici informazioni utili alla 
valutazione degli esiti delle politiche e della gestione.
Il diagramma che segue rappresenta la circolarità del flusso di informazioni e la risposta d’insieme che 
possono dare gli strumenti realizzati dalla Provincia di Roma.

ORGANI POLITICI

RAPPORTI INFORMATIVI

RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI SISTEMIZZATI
(DATA WAREHOUSE)

SID

SISTEMA CONTABILE

TECNOSTRUTTURA

SIO SIP
SIL

Per informazioni e contatti:
Dott.Moreno Gentili – 06.6976601 e-mail sergreteria@legautonomie.it






