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Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 151, comma 6, e art. 231, comma 1, D.Lgs n.
267/2000 si relaziona quanto segue relativamente alla disamina del Rendiconto per l’esercizio 2012,
predisposto dal Servizio finanziario e composto dai seguenti documenti:
- Conto del Bilancio;
- Conto del Patrimonio;
- Conto Economico;
corredato da:
- Elenco dei Residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 27/09/2012 di ricognizione dei programmi e
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ex art.193, D.Lgs. n.267/2000,per l’esercizio
2011;
- Conto generale del Patrimonio Beni immobili;
- Delibere del Consiglio Provinciale nn. 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 19, 32, 38, 39, 41, 44,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, recanti “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori
bilancio – Art. 194, D.Lgs. n. 267/2000 – Esercizio finanziario 2012” ed
al riconoscimento
degli stessi ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L, per un importo di € 6.675.291,98;
Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i
valori cumulati dell’anno 2012 e la situazione delle disponibilità liquide.
L’inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e passivi anni 2012 e precedenti è stato
effettuato ai sensi degli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n.267/2000.
Nella redazione dei documenti del Rendiconto, sono state inoltre rispettate le seguenti regole:
- principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti delle Entrate e degli impegni
delle Spese;
- principio della sussistenza e dell’esigibilità dei residui attivi;
- rispetto delle disposizioni normative in materia di Tesoreria;
- coerenza degli impegni di spesa alle previsioni di legge sull’utilizzo dei fondi a specifica
destinazione;
- rispetto della normativa concernente le gestioni degli agenti contabili interni a denaro e
materia;

- principio della riconciliazione, a fine esercizio delle risultanze della contabilità
finanziaria con il Conto Economico ed il Conto del Patrimonio (art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000);
- principio della dichiarazione delle insussistenze dei debiti fuori bilancio rese dai
dirigenti responsabili dei Servizi dell’Ente.

CONTO DEL BILANCIO 2012
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONTO DEL BILANCIO 2012
ANALISI STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

Numero Programma RPP 2012‐2014: P_DP01 Dipartimento I “Risorse umane e qualità dei servizi”
Responsabile: Dott. Federico Monni
Assessore alle politiche del personale, alla tutela dei consumatori e lotta all’usura : On.le Serena VISINTIN
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
Nel corso dell’anno 2012, gli obiettivi programmatici individuati dall’Amministrazione hanno richiesto un notevole impegno per la loro
realizzazione ed attuazione imponendo, altresì, la dotazione di una struttura organizzativa adeguata ai nuovi compiti e funzioni che la Provincia è
chiamata a svolgere per effetto del suo ruolo istituzionale, riconosciutole dalla normativa vigente e reso ancor più rilevante dalla stessa
Costituzione.
Le politiche di sviluppo delle risorse umane avviate negli scorsi anni hanno concretizzato alcuni importanti risultati, che ‐ anche grazie alla
prosecuzione del proficuo confronto con le OO.SS ‐ devono necessariamente trovare il loro compimento per lo sviluppo delle risorse interne e la
ricerca di nuove professionalità idonee a rispondere alle esigenze e alle necessità rappresentate dai cittadini.
Pertanto, lo scopo che l’Amministrazione ha inteso perseguire è stato quello di porre in essere quanto concordato con le OO.SS. in materia di
valorizzazione delle risorse umane lato sensu, alla stregua delle priorità rinvenienti dal confronto costante con le esigenze del territorio e della
collettività amministrata.
Al fine di dare piena attuazione ai suddetti indirizzi, il Dipartimento I si è dotato, nel 2012, di un piano esecutivo di gestione composto
complessivamente da 5 obiettivi strategici e 8 obiettivi gestionali, misurati complessivamente da 18 indicatori.
Si riportano, di seguito, gli obiettivi strategici e quelli gestionali che delineano le principali attività del Dipartimento I e che si pongono in linea di
continuità con quanto è stato programmato e realizzato negli scorsi anni, sempre nel rispetto dei vincoli giuridici ed economici imposti dalla
cornice nazionale di riferimento normativo.
Con riferimento al programma inserito nella RPP 2012‐2014, si rileva che la Direzione Dipartimentale, nonostante le variazioni di risorse
finanziarie, sia nella parte entrata che nella parte spesa, stanziate nel bilancio previsionale dell’Ente, adottate con D.C.P. n. 43 del 15.11.2012 e
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con D.G.P. n. 570/42 del 21.11.2012, ha realizzato le previste attività inerenti gli obiettivi contenuti nel PEG 2012 di propria competenza. In
particolare: uno strategico e uno gestionale, entrambi ampiamente raggiunti.
Nel merito della valutazione de qua, giova osservare quanto segue: con riferimento all’obiettivo strategico “Le pari opportunità tra il personale
della Provincia di Roma:una ricerca intervento”, l’obiettivo strategico dell’anno 2012 ha visto la realizzazione di un progetto che ha coinvolto
congiuntamente la Direzione del Dipartimento I e il Servizio 6 del Gabinetto del Presidente. Si tratta della realizzare di una ricerca
quali/quantitativa, attraverso la predisposizione di un questionario strutturato sul personale dell’Amministrazione provinciale, volta a cogliere la
conoscenza e la percezione delle dipendenti e dei dipendenti sui temi delle pari opportunità e dei diritti sul posto di lavoro ed orientata a
costituire quel supporto conoscitivo necessario per poter sviluppare azioni che si innestino su quelle che sono le reali aree problematiche e che
siano rispondenti a quelle che sono le effettive esigenze del personale relativamente a queste tematiche.
Nel convincimento che non possono adottarsi scelte e azioni politiche adeguate senza un adeguato bagaglio di conoscenza dei fenomeni
rispetto ai quali si sta intervenendo, la Direzione del Dipartimento I “Risorse Umane e Qualità dei Servizi”, in stretta collaborazione con il Servizio 6
del Gabinetto del Presidente, ha inteso procedere in questa direzione attraverso una ricerca mirata sulle esigenze e i bisogni dei propri
dipendenti, quale base di conoscenza operativa per declinare in maniera coerente al clima organizzativo esistente quelle azioni positive già
previste in linea generale nel Piano triennale di Azioni Positive (adottato ‐ su proposta del Comitato Unico di Garanzia ‐ con DGP n. 21/6 del
15/02/2012).
Il progetto, dunque, si è sostanziato in ‐ ed è stato strutturato come ‐ una ricerca‐intervento: a partire da quanto emerso dalla
elaborazione del rapporto di ricerca fino alla diffusione dello stesso, si cercherà di approntare azioni politiche ed organizzative che tengano conto
delle esigenze rilevate.
Per quanto concerne l’obiettivo gestionale “Ampliamento della Biblioteca di Genere e prosecuzione del progetto Banca del Tempo nella
Provincia Capitale”, nel programma delle attività del nuovo organismo (Comitato Unico di Garanzia) è stato previsto di continuare e di rilanciare la
“Biblioteca di Genere” e la “Banca del Tempo” anche mediante iniziative realizzate sul territorio provinciale in collaborazione con altri enti e/o
istituzioni pubbliche. Infatti, ai sensi dell’art. 11, comma 3, dello Statuto della Provincia di Roma, la Provincia di Roma valorizza le differenze di
genere e persegue il principio delle pari opportunità tra persone di sesso diverso, promuovendo azioni dirette a realizzarlo in ogni campo della vita
civile e sociale, in primo luogo nelle scelte istituzionali di competenza degli organi provinciali; La “Biblioteca di Genere” ha operato attivando una
serie di servizi culturali che prevedano lo scambio, la donazione, la consultazione, l’organizzazione di incontri e seminari con la rappresentazione
di libri da parte delle autrici sul tema delle pari opportunità, quali strumenti per l’approfondimento e la divulgazione della cultura femminile.
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Per quanto attiene al progetto “Banca del Tempo nella Provincia Capitale”, a seguito delle variazioni degli stanziamenti di spesa
intervenute alla fine dell’anno 2012 sul PEG della Direzione Dipartimentale, non è stato possibile procedere al rinnovo dell’affidamento del
servizio all’Associazione Coordinamento Banche del Tempo di Roma per l’anno 2013.
Rispetto agli importi stanziati in bilancio per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio 1 del Dipartimento I, relativamente alla la
prosecuzione dei contratti di consulenza ed all’aggiornamento del software “PERSEO” giuridico relativo ai nuovi inquadramenti del personale
dipendente, non si evidenziano particolari scostamenti.
Per quanto riguarda il Servizio 2 del Dipartimento I si comunicano i sottoelencati dati relativi all’attività svolta nel 2012, con riferimento agli
obiettivi assegnati dalla Giunta Provinciale al Servizio con l’approvazione del PEG 2012 e precisamente:
-

implementazione del programma Time&Work relativamente al completamento/aggiornamento delle informazioni anagrafiche di
ciascun dipendente, finalizzato al miglioramento delle funzionalità degli applicativi già in uso e alla progettazione di nuove procedure
informatizzate per la semplificazione degli adempimenti in materia di gestione del personale. (obiettivo strategico cod. n. 12148);

-

applicazione degli istituti previsti da norme di legge e contrattuali in materia di trattamento giuridico del personale attraverso l’adozione
dei relativi provvedimenti e il costante aggiornamento delle circolari, delle disposizioni e della modulistica on line (obiettivo gestionale
cod. n. 12155);

-

“Supporto alle attività dei referenti del personale e degli operatori Time&Work mediante l’inserimento nell’apposito spazio del sito
istituzionale del Servizio 2 del Dipartimento I di nuove FAQ, l’aggiornamento di quelle già pubblicate, la classificazione delle stesse per
aree tematiche e lo svolgimento, in relazione a specifiche esigenze rappresentate dalle strutture dell’Amministrazione e ad eventuali
modifiche normative, di appositi incontri di aggiornamento (obiettivo gestionale cod. n. 12156).

Nell’anno 2012 l’attività del Servizio 2 del Dipartimento I, con riferimento al programma contenuto nella R.P.P. 2012‐2014, relativo alle
politiche del personale, si è sviluppata in un’ottica di continuità con l’anno precedente proseguendo nel percorso di semplificazione delle
procedure di competenza, con particolare riguardo all’applicazione degli istituti previsti dal contratto e dalla legislazione.
Il Servizio ha contribuito alla realizzazione del suddetto programma mediante il perseguimento dell’obiettivo strategico e dei due obiettivi
gestionali.
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Con riferimento all’obiettivo strategico denominato “Implementazione del programma Time&Work relativamente al
completamento/aggiornamento delle informazioni anagrafiche di ciascun dipendente finalizzata al miglioramento delle funzionalità degli
applicativi già in uso e alla progettazione di nuove procedure informatizzate per la semplificazione degli adempimenti in materia di gestione del
personale”, il Servizio, dopo aver provveduto, nella prima parte dell’anno, a coordinare e monitorare le operazioni di completamento e
aggiornamento delle schede anagrafiche dei dipendenti da parte degli operatori Time&Work, nel rispetto del programma prefissato, ha iniziato lo
studio e la programmazione delle modalità di connessione dei dati anagrafici inseriti con gli applicativi già in uso presso il Servizio che si
interfacciano con il programma Time&Work. Nell’ultimo trimestre dell’anno ha, quindi, verificato la compatibilità dei dati aggiornati con i relativi
applicativi e ha individuato le procedure informatiche necessarie ai fini della corretta connessione dei dati anagrafici inseriti con gli applicativi già
in uso presso il Servizio che si interfacciano con il programma Time&Work e del conseguente utilizzo dei dati stessi per ottimizzare, mediante il
programma Time&Work, le procedure informatiche di gestione degli istituti contrattuali e legislativi in materia di trattamento giuridico del
personale.
Indicatore dell’obiettivo strategico
Codice Descrizione

01

Formula

Completamento/aggiornamento delle informazioni anagrafiche di
ciascun dipendente nell’apposita sezione del programma Time&Work Si/No
entro la scadenza prevista

Valore
previsto

Si

Al 31/12/2012 l'obiettivo strategico è stato pienamente raggiunto e l’andamento dell’indicatore è risultato perfettamente in linea con le
previsioni. Si è proceduto, nei tempi previsti, allo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione dell'obiettivo.
Per quanto concerne l’obiettivo gestionale denominato “Applicazione degli istituti previsti da norme di legge e contrattuali in materia di
trattamento giuridico del personale attraverso l’adozione dei relativi provvedimenti e il costante aggiornamento delle circolari, delle disposizioni e
della modulistica on line”, nel corso dell’anno si è provveduto, dopo un approfondito esame delle modifiche normative intervenute in materia di
trattamento giuridico del personale, all'adozione di n. 7 nuove circolari applicative ed alla relativa loro pubblicazione nella pagina web del Servizio
2, all'aggiornamento di quelle già pubblicate, nonché al conseguente adeguamento della relativa modulistica. Sono state, quindi, inserite 13 nuove
FAQ e si è proceduto a 11 interventi di aggiornamento della circolare n. 6/2006 e ss.mm.ii.. Si è, inoltre, provveduto a formulare n. 11 note di
risposta a specifici quesiti pervenuti al Servizio in materia di applicazione di istituti contrattuali e legislativi. Sono proseguite le attività di analisi e
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approfondimento normativo in materia di trattamento giuridico del personale e si è provveduto al conseguente aggiornamento del materiale reso
disponibile nella pagina web del Servizio 2 del Dipartimento I e alla costante attività di supporto alle altre strutture dell'Amministrazione.
La realizzazione di tale obiettivo ha consentito ai dipendenti dell’Amministrazione una piena accessibilità alla normativa legislativa e
contrattuale in materia di gestione del personale ed è risultata un utile supporto per gli operatori Time&Work e per i referenti del personale delle
singole strutture dell’Amministrazione.
Indicatori dell’obiettivo gestionale
Codice Descrizione

Formula

Valore
previsto

01

Aggiornamento e pubblicazione nel sito istituzionale del Servizio 2
del Dipartimento I di circolari, disposizioni, modulistica e FAQ
Si/No
relative ai diversi istituti previsti da norme di legge e contrattuali in
materia di gestione del personale.

Si

02

Incremento del 5%, rispetto all’anno 2011, del numero di accessi al accessi 2012‐
sito istituzionale del Servizio 2 del Dipartimento I per la accessi 2011 /
consultazione on line del materiale pubblicato
accessi 2011*100
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Al 31/12/2012 il suddetto obiettivo gestionale è stato completamente raggiunto e l'andamento degli indicatori ha rispettato pienamente le
previsioni.
Relativamente all’obiettivo gestionale denominato “Supporto alle attività dei referenti del personale e degli operatori Time&Work mediante
l’inserimento nell’apposito spazio del sito istituzionale del Servizio 2 del Dipartimento I di nuove FAQ, l’aggiornamento di quelle già pubblicate, la
classificazione delle stesse per aree tematiche e lo svolgimento, in relazione a specifiche esigenze rappresentate dalle strutture dell’Amministrazione
e ad eventuali modifiche normative, di appositi incontri di aggiornamento”, il Servizio, nel corso dell’anno 2012, ha effettuato una costante azione di
supporto alle attività dei referenti del personale e degli operatori Time&Work di tutte le strutture dell'Amministrazione, anche attraverso specifici
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incontri di aggiornamento svolti nei giorni 8 maggio 2012, 26 giugno 2012, 12 e 13 settembre 2012 a seguito di richieste degli Uffici finalizzati al
corretto utilizzo del programma di rilevazione automatica delle presenze Time&Work e degli applicativi ad esso correlati (gestione buoni pasto,
comunicazione prese di servizio, tassi di assenza e di maggior presenza, istanze per la concessione di permessi studio, certificati medici on line). E'
stato, inoltre, aggiornato lo spazio web dedicato alle FAQ sul sito internet istituzionale del Servizio 2 del Dipartimento I con la pubblicazione di 13
nuove FAQ in materia di trattamento giuridico del personale in esito alle richieste di maggior interesse pervenute al Servizio da parte delle diverse
strutture dell'Amministrazione.
Indicatore dell’obiettivo gestionale
Codice Descrizione

01

Formula

Valore
previsto

Incremento del 50% del numero delle FAQ pubblicate
26 FAQ
nell’apposita sezione del sito istituzionale del Servizio 2 del
39
pubblicate+ 50%
Dipartimento I.

Al 31/12/2012 il predetto obiettivo gestionale è stato pienamente raggiunto e l’andamento dell’indicatore è risultato perfettamente in
linea con quanto programmato.
La realizzazione degli obiettivi, strategico e gestionali, del Servizio ha avuto la finalità principale di consentire uno snellimento delle
procedure, una corretta ed uniforme applicazione della normativa vigente in materia di gestione del personale da parte di tutte le strutture
dell’Amministrazione, una riduzione dei tempi di risposta alle informazioni e ai chiarimenti richiesti dai dipendenti dell’Amministrazione e una
maggiore semplificazione nell’accesso alla modulistica e alla documentazione relative ai diversi istituti in materia di personale previsti da norme di
legge e contrattuali finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati a favore dei dipendenti.
Rispetto agli importi stanziati in bilancio per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio 3 del Dipartimento I, si evidenzia quanto
segue: con riferimento al programma inserito nella RPP 2012‐2014, si rileva che il Servizio 3 del Dipartimento I ha opportunamente realizzato varie
attività inerenti gli obiettivi descritti nel PEG 2012 di propria competenza. In particolare, uno strategico e due gestionali.
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Nel merito della valutazione de qua, si osserva che: per quanto concerne l’obiettivo strategico “Predisposizione Atti strategici propedeutici
alle Attività formative”, nel periodo 1° gennaio‐31 dicembre 2012 il Servizio ha proceduto alle seguenti attività:
-

raccolta, elaborazione ed analisi dei dati relativi ai fabbisogni formativi trasmessi dai Servizi dell'Ente in seguito alla nota del
Dipartimento I del 20/12/2011. Sulla base delle attività descritte, il Servizio ha predisposto, in data 16 aprile 2012, un documento di
sintesi della rilevazione dei fabbisogni formativi per gli anni 2012‐2013 e li ha trasmessi al Direttore del Dipartimento I per le
opportune valutazioni; inoltre, ha contemporaneamente predisposto un documento più analitico relativamente alla formazione di
cui al d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sulla base del lavoro svolto nel terzo
trimestre, è stato redatto il Nuovo Piano di Formazione, il quale è stato trasmesso in data 20 settembre alla RSU e alle OO.SS.,
raggiungendo così uno degli indicatori di realizzo previsti.

-

studio della normativa e contestuale analisi delle fattispecie concrete realizzatisi dal 2004, anno di approvazione del vigente
Regolamento della Formazione, che ha portato alla predisposizione di una bozza di Regolamento della Formazione adeguata ai
tempi, trasmessa al Direttore del Dipartimento I per le valutazioni e gli eventuali seguiti di competenza;

-

stipula di un contratto di servizio con Capitale Lavoro S.p.A. per la gestione del Centro Didattico Permanente "Luigi Pianciani", in
ossequio alla memoria della Giunta Provinciale del 28 dicembre 2011 e nelle more dell'approvazione del contratto accestivo, che
deve essere necessariamente successivo al Contratto Quadro, non ancora stipulato tra l'Amministrazione e la citata Società in
house e, dopo l'approvazione del Contratto Quadro tra l'Amministrazione Provinciale e Capitale Lavoro s.p.a. ‐ avvenuta con
determina R.U. 6759 del 10/10/2012 ‐, predisposizione della determina R.U. n. 8466 del 13/12/2012, con la quale è stato approvato
lo schema di Contratto Accessivo relativo alla gestione del Ce.Di.Pe. ‐ Centro Didattico Permanente "Luigi Pianciani".
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Indicatore di realizzo: n. 3
DESCRIZIONE

FORMULA

VALORE
PREVISTO

VALORE
EFFETTIVO

OSSERVAZIONI ANDAMENTO

Redazione della proposta Si/No
del nuovo Regolamento
delle Attività Formative

Si

Si

Trasmissione in data 30 novembre
al Direttore del Dipartimento I°
della bozza del Regolamento per il
seguito di competenza.

Predisposizione del nuovo
Piano di Formazione

Si/No

Si

Si

In data 20/09/2012 il nuovo Piano
di Formazione pluriennale 2012‐
2014 è stato inviato alla RSU e alle
OO.SS.

Stipula
del
nuovo Si/No
contratto accessivo con
Capitale Lavoro S.p.a

Si

Si

Det. R.U. n.8466 13/12/2012 ‐
Presa d'Atto dell'affidamento in
house alla società Capitale Lavoro
s.p.a. per la formazione del
personale dipendente. Attività di
gestione del Centro Didattico
Permanente. Approvazione dello
schema di Contratto Accessivo

Per quanto concerne l’obiettivo “Gestione e miglioramento della qualità dei corsi di formazione rivolti al personale dell’Amministrazione
provinciale”, preme rilevare, in sede di consuntivo, l’enorme mole di lavoro svolta sia in fase di progettazione sia in fase di gestione. Infatti, nel
periodo gennaio‐dicembre 2012, il totale dei dipendenti convocati ammonta a n. 2872 unità, mentre quello dei partecipanti è stato pari a n. 1830
unità. I corsi sono stati erogati in ottemperanza al Piano formativo e sulla base delle priorità emerse dall'analisi dei fabbisogni formativi espresse
dai dirigenti e "imposte" dalle novità normative.
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La sinergia con il CE.DI.PE. e l’interfaccia con i referenti formativi hanno permesso un miglioramento dell'offerta didattica sia in termini
qualitativi che temporali.
Si segnalano, in particolare: la prosecuzione dei corsi di lingue straniere (inglese e francese), rivolti ai dipendenti dei Dipartimenti e Servizi
indicati specificatamente dalla Direzione Generale; la continuazione dei corsi di informatica, rivolti ai dipendenti di categoria B e C, sugli applicativi
del pacchetto Office, nei tre livelli base, intermedio e avanzato con cenni al software Open Office.
Particolare attenzione, come sempre, è stata data ai temi della sicurezza con i seguenti corsi: prevenzione incendi boschivi, rivolto al
personale della Polizia provinciale, recupero del corso per coordinatori della sicurezza (120h) ex d.lgs. n. 81/08; elaborazione del DVR ai sensi del
d.lgs. n. 81/08; corso rivolto al personale addetto alla manutenzione stradale ai sensi del d.lgs. n. 81/08 (con ben 475 partecipanti).
Un corso con un alto numero di partecipanti (n. 238 unità) relativo al procedimento amministrativo è stato svolto in modalità blended (on line con
esercitazione e verifica finale in aula).
Altri corsi di rilievo, oltre ai seminari brevi: un corso di formazione di accesso rivolto al personale neo‐assunto, tenuto tra gli altri dal
Direttore del Dipartimento I; un laboratorio formativo per il personale della biblioteca provinciale, un corso sul mobbing e stress da lavoro
correlato; un corso sui nuovi sistemi contabili ‐ ARCONET; un corso sul protocollo informatico ‐ tecnica archivistica nuovo software SIAV; un corso
sulla tecnica archivistica; un corso sul trattamento pensionistico e previdenziale; corsi in materia di appalti di forniture, servizi e lavori pubblici; un
corso di aggiornamento sul software “Patrimonio Web”; un corso di aggiornamento sul sistema UNIEMENS; un corso sulla progettazione di
impianti elettrici.
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Infine, ai fini dell’aggiornamento normativo e giurisprudenziale dei dirigenti e dei propri collaboratori, è stato rinnovato l'abbonamento alla
Gazzetta degli EE.LL on‐line.
Indicatori di realizzo: n. 2
DESCRIZIONE

FORMULA

VALORE
PREVISTO

VALORE
EFFETTIVO

OSSERVAZIONI ANDAMENTO

Interventi
formativi N.
dipendenti
formati/n. 850
relativi al personale non dipendenti previsti * 100
dirigenziale.

1830

Dal 1° gennaio al 31 dicembre
sono
stati
formati
1830
dipendenti, poco più del doppio di
quanto preventivato, grazie anche
all’utilizzo dei corsi on‐line.

Rilevazione del grado Grado di soddisfazione
generale di soddisfazione raggiunto/grado di soddisfazione
dei corsi erogati nel previsto
periodo di riferimento
tramite la somministra‐
zione di questionari di
gradimento contenenti un
giudizio
compreso
nell’intervallo da 1 a 5.

3,5

Il grado generale di soddisfazione
viene calcolato al termine
dell'anno solare. A fine anno
abbiamo totalizzato un grado di
soddisfazione che è andato oltre
quello previsto.

3,2

Per quanto concerne l’obiettivo gestionale “Classificazione ed informatizzazione dei nuovi documenti degli archivi di Piazza Belli”, nel periodo
di riferimento: 1° gennaio‐31 dicembre 2012, alla luce del nuovo contratto di affidamento alla Società affidataria dell’implementazione dei nuovi
documenti nei fascicoli del personale dipendente della Provincia di Roma, l’Ufficio ha provveduto alla classificazione parziale dei documenti da
inserire nei vari sotto‐fascicoli previsti dall’applicativo TECA. Le attività svolte sono state le seguenti:
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-

Classificazione, da parte dell’ufficio, dei nuovi documenti nei fascicoli del personale dipendente dell’Amministrazione;

-

scansione della documentazione, precedentemente classificata, da parte della Società affidataria;

-

apertura informatica dei fascicoli dei nuovi dipendenti.
Inoltre, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, per quanto concerne la protocollazione per l'intero plesso di Piazza Belli, 11, si evidenziano i seguenti

dati:
-

protocolli in arrivo: n. 4508;

-

protocolli in partenza: n. 2498;

-

tracciabilità: n. 2868.

Indicatori di realizzo: n. 2
DESCRIZIONE

FORMULA

VALORE
PREVISTO

VALORE
EFFETTIVO

OSSERVAZIONI ANDAMENTO

Classificazione dei nuovi SI/NO
documenti nei fascicoli
del personale dipendente
e apertura informatica dei
fascicoli dei neo‐assunti

Si

Si

Al 23 novembre, le attività
realizzate si attestano al 100% di
quanto previsto per il 2012.

Scansione della
documentazione,
precedentemente
classificata da parte della
Sediin s.p.a.

Si

Si

Al 23 novembre, le attività
realizzate si attestano al 100% di
quanto previsto per il 2012.

SI/NO
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I dati contabili mostrano che il 99,92% delle somme stanziate sui capitoli di bilancio sono state oggetto di impegno, consentendo il corretto
raggiungimento degli obiettivi attribuiti al Servizio dalla Giunta Provinciale con il PEG relativo all’esercizio finanziario 2012. A tal riguardo, preme
evidenziare che la variazione al bilancio di previsione annuale 2012 a seguito della manovra finanziaria di cui al decreto legge sulla spending
review ha comportato un taglio di risorse pari a complessivi € 43.500,00; inoltre, nonostante le importanti novità intervenute nel corso dell’anno
(un cambio di dirigenza, crescita dei corsi presso il CE.DI.PE., implementazione della ristrutturazione dell’archivio, etc.), il Servizio ha mostrato
ampia flessibilità e capacità nella gestione dei carichi di lavoro di pertinenza, pur potendosi avvalere di un esiguo numero di risorse professionali
incardinate nel medesimo, con ciò dimostrando efficienza ed efficacia nell’attività svolta.
Rispetto agli importi stanziati in bilancio per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio 4 del Dipartimento I, si evidenzia quanto
segue: con riferimento al programma inserito nella RPP 2012‐2014, si rileva che il Servizio 4 ha opportunamente realizzato varie attività inerenti
gli obiettivi descritti nel PEG 2012 di propria competenza.
Il PEG 2012 ha assegnato al Dirigente del Servizio 4 “Trattamento Economico” n. 3 obiettivi, uno strategico ‐ consistente nella
“Continuazione nelle attività d’implementazione e gestione banca dati per periodi utili ai fini pensionistici.” ‐ e n. 2 obiettivi gestionali, consistenti
nelle seguenti attività: “Studio fattibilità per la realizzazione di uno strumento informatico finalizzato alle comunicazioni on‐line da parte dei
dipendenti” e “Gestione stipendi – pagamento competenze fisse ed accessorie – attività del sostituto d’imposta rapporti istituti previdenziali –
INAIL – rapporti enti diversi – cedolini e cud online”
Nel rispetto delle indicazioni definite nella relazione previsionale e programmatica si evidenziano le azioni rivolte all’attuazione dei
programmi di spesa e degli obiettivi di gestione attribuiti.
OBIETTIVO STRATEGICO: “Continuazione nelle attività di implementazione e gestione banca dati per periodi utili ai fini pensionistici”.
Il Servizio Trattamento Economico, dopo aver creato un data‐base utile alla ricostruzione della carriera contributiva dei dipendenti in
prossimità del loro collocamento a riposo, per il triennio 2012/2014 ha deciso di portare avanti quanto avviato nel 2010 e di sviluppare
ulteriormente il progetto banca dati utile ai fini pensionistici, estendendolo a tutto il personale dell’Amministrazione provinciale, al fine di
consentire a tutti i dipendenti di conoscere in tempo reale la propria posizione stipendiale/contributiva.
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L’implementazione e gestione della banca dati, per l’anno 2012, è stata impostata sulle seguenti fasi:
-

analisi, verifica e informatizzazione delle notizie previdenziali contenute in ulteriori 930 fascicoli personali, che aggiunti ai 950 ‐ già presi
in esame nel 2011 ‐, hanno portato ad una percentuale complessiva di lavorazione dei medesimi pari al 67%, nel biennio 2011‐2012, sul
totale delle autocertificazioni rilasciate da tutti i dipendenti (circa 2.800) nel corso del 2010 e attestanti informazioni quali il servizio
prestato presso altre Amministrazioni pubbliche, eventuali domande di ricongiunzione presentate ex legge n. 29/79, eventuali domande
di riscatto di studi universitari e di periodi vari, ed eventuali periodi già riconosciuti con provvedimento dell’Ente previdenziale, quali, ad
esempio, il servizio militare;

-

acquisizione dei decreti/provvedimenti adottati dall’Ente Previdenziale attestanti il riconoscimento dei periodi riscattati, ricongiunti e
riconosciuti;

-

confronto dei dati pervenuti con quelli dichiarati da ciascun dipendente ed eventuale richiesta di integrazione dei dati;

-

informatizzazione dei dati e costante aggiornamento dei fascicoli;

-

monitoraggio e interrogazioni periodiche del data‐base da parte del personale del Servizio per consentire al dipendente, che ne faccia
richiesta, di valutare la sua attuale posizione contributiva.

L’obiettivo del Trattamento Economico atteso per il 2012 e portato avanti costantemente nell’arco dell’intero anno è, pertanto, stato
quello di estendere l’implementazione del data‐base ad un ulteriore 33% del personale dipendente, attraverso la verifica dei fascicoli personali e
l’individuazione di eventuali discrepanze tra i provvedimenti rilasciati dall’Ente Previdenziale attestanti i riscatti/ricongiunzioni riconoscimenti, già
in possesso dell’Amministrazione, e i dati auto‐certificati relativi alle domande di riscatto/ricongiunzione presentate.
Nel 2012 la percentuale del I indicatore, relativa alla formula “numero di fascicoli del personale esaminati (circa 930) / numero di
autocertificazioni rilasciate dai dipendenti dell’Amministrazione (circa 1850)” è stata del 50%, raggiungendo così pienamente il target prefissato
ad inizio anno.
Per ciò che attiene invece al II indicatore, del tipo SI/NO e denominato “Invio richieste all’Inpdap per acquisire i provvedimenti di
riscatto/ricongiunzione riconosciuti ai dipendenti che ne abbiano fatto richiesta e non presenti nei fascicoli personali”, il risultato ottenuto dal
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Servizio nel 1° e nel 2° semestre del 2012 è stato positivo, essendo state effettuate presso l’INPDAP tutte le richieste dei decreti/provvedimenti di
riscatto e ricongiunzione ove mancanti nei fascicoli controllati.
Risorse finanziarie assegnate all’obiettivo: € 45.000,00 (confermate anche nel bilancio assestato)
Risorse Umane assegnate all’obiettivo: n. 8 unità, per un tasso di impiego medio dello stesso pari all’85%.
Grado di raggiungimento dell’obiettivo:
-

I indicatore (di tipo %):
I semestre = 20%
III trimestre = 37%
IV trimestre = 50%

-

II indicatore (di tipo SI/NO): SI ‐ I e II semestre

Tasso di successo (fill‐rate): 100%
OBIETTIVI GESTIONALI:
OBIETTIVO n. 1: “Studio fattibilità per la realizzazione di uno strumento informatico finalizzato alle comunicazioni on‐line da parte dei dipendenti”
Uno degli obiettivi gestionali del Servizio, per l’anno 2012, è stato quello di verificare la possibilità di realizzare un nuovo strumento
informatico che, implementando il programma degli stipendi PAYROLL, già in uso presso il Servizio, e interagendo con la stessa base dati di Perseo,
consenta al dipendente di comunicare richieste specifiche al Sistema, quali, ad esempio, variazioni delle coordinate bancarie, richieste di
detrazioni fiscali ed assegni familiari, facendole pervenire direttamente all’ufficio stipendi affinché siano inserite in automatico sul programma
delle buste paga oppure respinte con motivazioni ed eventuali istruzioni al richiedente.
Tale studio di fattibilità è stato portato avanti in collaborazione con la società aggiudicataria della gara di fornitura ed assistenza del
programma degli stipendi PAYROLL, avendo il Servizio analizzato tutti gli aspetti connessi alla realizzazione di tale attività, le problematiche di tipo
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tecnico, gestionale, i costi dell’operazione, e avendo predisposto atti di indirizzo, procedurali, organizzativi e metodologici propedeutici al
progetto.
Il risultato atteso è la realizzazione di una applicazione informatica in grado di fornire consistenti vantaggi sia per i dipendenti che
potranno, ad esempio, contribuire direttamente alla gestione della propria busta paga, sia per il personale dell’Ufficio Stipendi che potrà lavorare
molte più pratiche, in maniera più veloce e con evidenti economie in termini di carta e toner per stampanti utilizzati.
Le attività in cui si è esplicitato l’obiettivo sono state le seguenti:
-

predisposizione di documenti di indirizzo, procedurali, organizzativi e metodologici propedeutici allo studio di fattibilità del progetto;

-

studio di fattibilità per la realizzazione del software per la gestione integrata dipendente ‐ trattamento economico per la
comunicazione on‐line di variazioni anagrafiche, stipendiali e fiscali.

Per ciò che attiene all’indicatore, del tipo SI/NO, denominato “Svolgimento di attività propedeutiche alla realizzazione del progetto “Perseo
WEB”, il risultato ottenuto dal Servizio nel 1° e nel 2° semestre del 2012 è stato positivo, avendo avuto conferma da parte della Sedin circa la
possibilità di realizzare in ambiente web un form per la compilazione dei moduli detrazioni fiscali, assegni familiari e accrediti bancari e per un
collegamento con il software in uso.
L’obiettivo ha interessato n. 3 unità del Servizio con un impiego medio del personale del 10%.
Risorse finanziarie assegnate all’obiettivo: € 0,00
Risorse Umane assegnate all’obiettivo: n. 3 unità di personale, per un tasso di impiego medio dello stesso pari al 10%
Grado di raggiungimento dell’obiettivo: SI ‐ I e II semestre
OBIETTIVO n. 2: “Gestione stipendi – pagamento competenze fisse ed accessorie – attività di sostituto d’imposta – rapporti istituti previdenziali –
INAIL – rapporti enti diversi ‐ cedolini e cud on‐line”
L’attività principale del Servizio, anche nel corso del 2012, si è esplicata nella gestione economica, fiscale e previdenziale del personale in
servizio presso l’Amministrazione Provinciale o in comando mediante l’aggiornamento delle variabili stipendiali, elaborazioni fiscali e previdenziali,
attraverso l’inserimento nel programma PAYROLL di tutte le variazioni stipendiali relative al trattamento fisso ed accessorio spettanti.
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In particolare, sono state effettuate le seguenti attività: inserimento delle variazioni economiche da apportare alle competenze sia fisse
che variabili ai dipendenti di ruolo, a tempo determinato e al personale comandato, in applicazione dei CCNL del comparto personale dirigente e
non dirigente e in attuazione delle comunicazioni pervenute relative a riduzioni per aspettative per motivi di famiglia, per malattia, distacchi
sindacali e politici, etc., procedimenti disciplinari, gestione pratiche di pignoramento e assegnazione, dichiarazioni del terzo pignorato e
rappresentanza della Provincia in sede di relative udienze; istruttoria pratiche di richiesta prestiti/cessioni del quinto e piccoli prestiti; d.lgs. n.
151/2001; scioperi e recupero ore; gestione trasferte e recupero acconti erogati per missioni; pagamento assegni per il nucleo familiare e
indennità mancato preavviso; pagamento lavoro straordinario ex artt. 14 del CCNL 1/4/99 e 39 del CCNL 10/9/2000; applicazione e pagamento di
tutti gli istituti del CCDI: progressione economica orizzontale, piani di lavoro, progetti obiettivo, posizioni organizzative, posizioni di responsabilità,
turno, rischio, reperibilità, compensi categorie B, C e D, progetti obiettivo speciali, produttività per specifiche strutture, retribuzione di posizione e
indennità risultato dirigenti, etc.
Operazioni analoghe sono state svolte per la liquidazione dei compensi ai dipendenti co.co.co. e il versamento dei relativi contributi
all’INPS o ad altro Ente previdenziale. Il Servizio ha trasmesso, mensilmente, all’INPDAP, per via telematica, la denuncia mensile analitica
contenente i dati anagrafici, retributivi e contributivi dei dipendenti provinciali. Le suddette informazioni portano alla costituzione delle posizioni
previdenziali dei lavoratori iscritti all’istituto, nonché all’aggiornamento delle posizioni retributive e contributive individuali necessarie alla
liquidazione delle prestazioni.
Il Servizio ha fornito, come tutti gli anni, assistenza fiscale diretta per la dichiarazione dei redditi acquisendo ed elaborando i dati forniti dai
dipendenti della Provincia nel modello 730, per poi trasmetterli all’Agenzia delle Entrate, dopo aver controllato la regolarità formale di circa 900
dichiarazioni presentate dai contribuenti, calcolo delle imposte dovute e consegna all’utente della copia del mod. 730 elaborato e del prospetto di
liquidazione.
A questo si aggiunga l’assistenza offerta a quei dipendenti che non hanno voluto beneficiare dell’assistenza fiscale diretta del datore di
lavoro Provincia di Roma, rivolgendosi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati alla trasmissione telematica all’Agenzia delle
Entrate delle dichiarazioni, sulle busta paga dei quali il Servizio ha provveduto ad effettuare, a partire dal mese di luglio, i rimborsi o le trattenute,
risultanti dai modelli 730‐4 pervenuti.
Nell’ambito di tale obiettivo gestionale, anche quest’anno, il Servizio Trattamento Economico ha perseguito l’ottimizzazione
dell’erogazione dei processi interni, attraverso le attività “Cedonline e Cud Online via internet”.
Tali opportunità comportano evidenti economie sulla riduzione delle spese delle P.A. in attuazione della Legge n. 2/2009, una
razionalizzazione della spesa e uno sviluppo sostenibile con un risparmio, quindi, sui costi di gestione del personale dipendente; inoltre la
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pubblicazione dei cedolini sulle reti internet/intranet e dei Cud su intranet, consente una abbattimento dei tempi di attesa della consegna delle
buste paga e la possibilità di visionare i cedolini rilasciati negli anni precedenti grazie alla archiviazione digitale delle buste paga con un aumento
dei servizi disponibili nella rete e riduzione del personale impiegato nella stampa di tali documenti. Attraverso l’adozione della soluzione proposta,
poi, ogni dipendente della Provincia di Roma ha la possibilità di visualizzare il proprio cedolino collegandosi ad internet su un qualsiasi computer,
anche al di fuori della rete interna della Amministrazione.
La maggior parte delle attività del Servizio si è concentrata al raggiungimento di tale obiettivo le cui finalità hanno riguardato la corretta
applicazione delle disposizioni contenute nei CCNL e nei CCDI del personale dipendente e dirigenziale, accanto alla corretta gestione fiscale dei
trattamenti economici dei dipendenti.
L’indicatore dell’obiettivo è dato dalla diminuzione degli errori nell’elaborazione dei cedolini.
Nel corso dell’intero 2012, la presenza di anomalie in busta paga è stata molto contenuta, registrando una percentuale di errori pari allo
0,8% al di sotto della percentuale prevista ad inizio anno dell’ 1%.
Risorse finanziarie assegnate all’obiettivo: € 145.890.814,00 sul titolo I della spesa parte corrente, € 24.000,00 sul titolo II della spesa in
conto capitale e € 57.123.025,89 sul titolo IV della spesa per conto terzi, corrispondenti al titolo VI delle Entrate.
La variazione al bilancio di previsione annuale 2012 ha comportato un assestamento al Titolo I, portato ad € 133.130.208,00
Risorse Umane assegnate all’obiettivo: . 17 unità, per un tasso di impiego medio dello stesso pari al 97.6%
Grado di raggiungimento dell’obiettivo:
I semestre = 100%
III trimestre = 125%
IV trimestre = 125%
Per il resto, si conferma una efficace ed efficiente azione amministrativa delle strutture del Dipartimento I sulla base dei costi sostenuti e
dei risultati conseguiti.
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ENTRATE
cdr
DP0100
DP0104

centro di
responsabilità
Risorse Umane e Qualità
dei Servizi
Trattamento economico
del personale

tit titolo

assestato

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

6

Entrate da servizi per conto di terzi

2.000,00

2.000,00

33,83

1.966,17

0,00

6

Entrate da servizi per conto di terzi

57.123.025,89

41.209.676,10

38.739.133,47

2.470.542,63

15.913.349,79

57.125.025,89

41.211.676,10

38.739.167,30

2.472.508,80

15.913.349,79

0,00

SPESE
cdr

centro di
responsabilità

DP0100

Risorse Umane e Qualità dei Servizi 1

Spese Correnti

4.759,90

3.226,07

2.759,90

466,17

1.533,83

DP0100

Risorse Umane e Qualità dei Servizi 4

Spese per servizi per conto di terzi

2.000,00

2.000,00

500,00

1.500,00

0,00

DP0101

Concorsi e assunzioni –
Programmazione annuale e
pluriennale risorse umane

1

Spese Correnti

34.792,00

34.792,00

29.792,00

5.000,00

0,00

DP0102

Contenzioso. Procedimenti
disciplinari. D.Lgs. 81/08 ‐ Disciplina
1
giuridica ‐ istituti contrattuali vari ‐
permessi sindacali

Spese Correnti

1.807.500,00

1.723.025,58

1.614.888,15

108.137,43

84.474,42

1

Spese Correnti

473.500,00

473.146,00

0,00

473.146,00

354,00

1

Spese Correnti

133.175.208,00

128.630.170,10

114.588.866,83

14.041.303,27

4.545.037,90

2

Spese in Conto Capitale

24.000,00

3.921,00

3.921,00

0,00

20.079,00

4

Spese per servizi per conto di terzi

57.123.025,89

41.209.676,10

40.400.072,86

809.603,24

15.913.349,79

192.644.785,79

172.079.956,85

156.640.800,74

15.439.156,11

20.564.828,94

DP0103
DP0104
DP0104
DP0104

Sviluppo risorse umane, formazione
e aggiornamento
Trattamento economico del
personale
Trattamento economico del
personale
Trattamento economico del
personale

tit titolo

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_DP02 Dipartimento II “Risorse finanziarie”
Responsabile: Dott. Marco Iacobucci
Assessore alle politiche finanziarie e di bilancio: On.le Antonio ROSATI
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
L’obiettivo prioritario del programma dell’intero Dipartimento è stato fondamentalmente, quello di cercare di coniugare il miglior utilizzo
delle limitate risorse disponibili con le funzioni di competenza dell’Ente e, nonostante la situazione congiunturale, si può affermare che, per
quanto di seguito esposto, alla data del 31/12/2012 gli obiettivi del programma assegnato al Dipartimento “Risorse Finanziarie” sono stati
concretamente realizzati.
In un sistema di interrelazione degli obiettivi, tutti i Servizi del Dipartimento, nonché la Direzione Dipartimentale, hanno impostato il
proprio Piano Gestionale in modo da contribuire, ciascuno per la parte di propria competenza, alla realizzazione del complessivo obiettivo
strategico dipartimentale.
L’obiettivo strategico della Direzione Dipartimentale denominato “Armonizzazione dei sistemi contabili” prevedeva, per ciascun Servizio
del Dipartimento, l'individuazione di specifici obiettivi strategici ad esso correlati finalizzati all'introduzione di procedure e sistemi connessi alla
sperimentazione della nuova contabilità delle Pubbliche Amministrazioni, introdotta con il D. Lgs. 118/2011.
In ottemperanza alle direttive previste dall’obiettivo strategico richiamato, nel corso del 2012 la Direzione Dipartimentale e l’Ufficio di
Direzione “Bilancio e Programmazione Finanziaria” hanno provveduto:
-

ad attivare i nuovi sistemi contabili previsti dal processo di armonizzazione;

ad approvare il Bilancio di previsione annuale e pluriennale secondo i nuovi schemi di bilancio ripartiti in Missioni,
Programmi e Macroaggregati;
-

ad attivare la gestione secondo il nuovo principio di contabilità finanziaria “potenziato”.

Per quanto concerne gli obiettivi strategici assegnati a ciascun Servizio del Dipartimento, si evidenzia come gli stessi siano stati
completamente realizzati in coerenza con le tempistiche previste in sede di programmazione.
L’obiettivo di gestione denominato “Bilancio di Previsione e documenti allegati” si inserisce nell’ampia finalità orientata al conseguimento
di un efficiente uso delle risorse volto alla riduzione dei costi e al perseguimento di una maggiore efficienza dell’azione amministrativa. In
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particolare l’obiettivo è stato raggiunto con la predisposizione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e degli allegati fondamentali
consistenti nella Relazione Previsionale e Programmatica, nel Programma delle Opere Pubbliche e nell’Elenco annuale dei lavori. Tale documento
è stato adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 9 del 5 aprile 2012.
Nel corso della gestione, inoltre, sono state predisposte le necessarie variazioni di bilancio per garantire la corretta gestione delle attività
ed il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’Ente.
L’Ufficio di Direzione, inoltre, ha provveduto all’esercizio delle competenze attribuite all’Ente dalla Regione Lazio nell’attuazione del
cosiddetto Patto regionalizzato.
Per quanto riguarda l’obiettivo “Attuazione linee di indirizzo politiche di bilancio”, le attività connesse alle politiche di bilancio sono state
realizzate mediante l'organizzazione di specifiche iniziative a favore di comuni, istituzioni, associazioni ecc., del territorio nelle materie di
competenza dell'Ente, attività di assistenza agli enti locali e convenzioni con Università e altre istituzioni per lo sviluppo delle conoscenze nelle
materie economiche e di bilancio.
Il Servizio 1 “Monitoraggio degli Investimenti” nel 2012 ha svolto le attività programmate, coerentemente con gli obiettivi di seguito
elencati:
Cod. 12051 – Obiettivo strategico ‐ Sperimentazione relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili introdotta dal D.Lgs. 118/2011.
Cod. 12052 – Gestione amministrativo‐contabile spesa in c/capitale e rilevazione economie.
Cod. 12053 – Codifica tipologia spese investimento.
Con riferimento alla “Sperimentazione relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili introdotta dal D.Lgs. 118/2011”, nel corso del 2012
il Servizio ha contribuito fattivamente alla sperimentazione relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili introdotta dal D.lsg. 118/2011, con
particolare riferimento all’introduzione ed alla condivisione di principi, sistemi e procedure, secondo le modalità previste dal DPCM 28.12.2011.
Nello specifico si è proceduto, in collaborazione con il Dipartimento all'approvazione del bilancio secondo schemi previsti ed alla predisposizione
di circolari in materia di investimenti; alla condivisione con il personale del Servizio dei nuovi principi e delle nuove metodologie rendendo altresì
consapevoli di tali innovazioni anche i centri di spesa oggetto del supporto amministrativo – contabile e del conseguente controllo
procedimentale.
In applicazione del “nuovo Principio di Competenza Finanziaria”, si è proceduto alla valutazione degli impegni sottoposti al controllo
contabile, sulla base del relativo cronoprogramma, in collaborazione con gli Uffici Amministrativi. La diversa modalità di contabilizzazione richiede,
infatti, un’attenta “programmazione temporale” di opere e lavori pubblici, in quanto influirà contabilmente nei prossimi anni, dato che i singoli
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interventi già programmati e finanziati, la cui obbligazione giuridica non è ancora scaduta, confluiranno per differenza nel “Fondo pluriennale
vincolato”.
Sono state apportate le necessarie modifiche ai software attualmente in uso, e nell’ambito del Dipartimento si è svolto il programma di
formazione in merito al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 sull’armonizzazione dei sistemi contabili.
Relativamente alla “Gestione amministrativo‐contabile della Spesa in conto capitale e rilevazione economie”, il Servizio ha svolto l’attività
di controllo amministrativo‐contabile del titolo II della Spesa indipendentemente dalla fonte di finanziamento mediante la verifica della coerenza
dei provvedimenti trasmessi dagli Uffici Amministrativi (Delibere e determinazioni) con la normativa giuscontabile, con le linee di programmazione
dei competenti organi decisionali e con le norme del D. Lgs. 163/2006.
In primis, si fornisce un supporto amministrativo‐contabile agli Uffici amministrativi nella predisposizione degli atti aventi natura finanziaria
ed in seguito si procede alla verifica degli stessi riscontrando la congruenza tra uso delle risorse e finalità delle stesse, evidenziando eventuali
criticità e indicando le opportune azioni correttive. Inoltre, viene verificata la documentazione contabile a corredo delle richieste di mandato di
pagamento, ai fini del rispetto dei principi contabili definiti dalle norme generali e dai regolamenti dell’amministrazione provinciale.
E’ stata eseguita la costante manutenzione del sistema di monitoraggio degli investimenti, tramite la piattaforma informativo‐contabile
(SIPRO) al fine di realizzare il corretto e univoco collegamento tra investimento, finanziamento ed impegni di spesa e, quindi, l’assolvimento della
funzione di monitoraggio. Tale funzione, oltre a fornire utili supporti informativi e decisionali, consente il reperimento di economie di spesa
secondo una routine virtuosa che sin dal 2004 ha portato all’emersione, negli ultimi Rendiconti, di oltre € 200 mln. L'Ufficio ha altresì provveduto
all'emersione di ulteriori economie successive all’approvazione del rendiconto 2011 per un importo superiore a € 2 mln.
Va precisato che l’analisi e la rilevazione delle economie, che si svolge senza soluzione di continuità nel corso dell’anno, riguarda tutta la
spesa in conto capitale indipendentemente dalla fonte di finanziamento e che tutte le risorse così reperite confluiscono nell’avanzo di
amministrazione al fine di procedere all’autofinanziamento degli investimenti senza oneri aggiuntivi, ovvero alla riduzione del debito, in base alle
politiche di bilancio ritenute più opportune.
Si precisa infine che la tempistica delle procedure di controllo sopra descritte può essere quantificata mediamente in 10 giorni lavorativi,
fatti salvi i tempi di recepimento da parte del proponente delle modifiche eventualmente proposte, nonché quelli di acquisizione delle risorse
dalla Cassa DDPP nel caso in cui gli interventi siano finanziati con mutuo.
Con riferimento alla “Codifica tipologia spese investimento” l’obiettivo si è concretizzato nell’inserimento nella piattaforma informativo ‐
contabile della declaratoria volta a classificare le tipologie di intervento relativamente agli investimenti al fine di mappare gli stessi coerentemente
con i criteri fissati dal DM 09/06/2005 (confermati con il DM 11/11/2011) e dal D. Lgs 229/2011.
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Con tale metodologia si vogliono quindi classificare gli investimenti per finalità in modo da evidenziare la casistica di intervento e la relativa
frequenza. Nel corso dell’anno il Servizio ha effettuato una ricognizione ed ha individuato le spese di investimento suscettibili di una codifica utile
ai fini di un monitoraggio coerente con le linee guida del D. 229/2011 e dei vigenti D.M. in materia; di seguito ha raffrontato le stesse con le
tipologie di intervento previste dalle tabelle ministeriali al fine di predisporre le necessarie chiavi di raccordo per la codifica finale. Infine è stato
effettuato un raffronto tra la declaratoria utilizzata in occasione del monitoraggio patrimoniale dei cespiti e quella riportata nei vigenti D.M. ai fini
di implementare il monitoraggio degli investimenti secondo le linee guida previste dal Decreto 229/2011.
Per quanto concerne il Servizio 2 “Controllo della Spesa e Partecipazione Azionarie e Finanziarie”, per quanto di seguito esposto, si può
affermare che nell’anno 2012 gli obiettivi assegnati sono stati concretamente realizzati. In particolare l’obiettivo strategico, denominato
“Armonizzazione dei sistemi contabili ‐ Revisione degli applicativi informatici in base agli strumenti introdotti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118.”,
tra le iniziative assunte per adeguarsi ai principi della sperimentazione con particolare riguardo al nuovo principio di competenza finanziaria, c.d.
potenziato definito dagli allegati n. 1 e n. 2 al DCPM 28 dicembre 2011 si è provveduto alla revisione dell’applicativo informatico SID “Sistema
Informativo Determinazioni Dirigenziali” implementando la sezione "Riferimenti contabili" con i nuovi campi, ANNO e IMPORTO. Il servizio
proponente in fase di inserimento dell'atto ha l’obbligo in questa nuova maschera di indicare la data di scadenza del pagamento/incasso per
l'importo selezionato. La scadenza del pagamento potrà essere suddivisa anche in più anni, in tal caso i singoli importi indicati in ogni singolo anno
dovranno corrispondere al totale dell'importo selezionato in precedenza. Si è poi provveduto all’adeguamento della struttura del Data‐Base alla
nuova codifica di bilancio, alla creazione delle maschere di gestione delle nuove tabelle ed alla creazione dei report di stampa del bilancio ai sensi
della nuova normativa.
Il nuovo sistema contabile ha previsto inoltre la formazione del personale del servizio/dipartimento affinché fosse in grado di attuare
correttamente i principi contabili sanciti dalla nuova normativa. Con nota interna del 30 ottobre 2012 avente ad oggetto “Obiettivo strategico
n.12014 Formazione del personale del Dipartimento II in merito al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 sull’armonizzazione dei sistemi contabili”. Si è
proceduto all’attuazione del programma di formazione che ha coinvolto tutto il personale della Ragioneria dell’Ente.
Per quanto concerne il primo obiettivo gestionale, denominato “Realizzazione del primo Bilancio Ambientale della Provincia di Roma.”,
relativamente alla riorganizzazione dei sistemi contabili della Ragioneria Generale (SIPRO, SID e SIL) si è intervenuto sull'applicativo informativo
SID definendo e creando un campo per la pre‐classificazione dei provvedimenti amministrativi, in relazione alla natura ambientale dell'atto. Tale
implementazione ha consentito di poter selezionare delle voci di classificazione, nella sezione per la scelta dei riferimenti contabili. La scelta per
alcuni servizi amministrativi è obbligatoria, mentre per altri facoltativa.
Si è proceduto all’elaborazione di un'analisi e di una presentazione (mediante elaborazione di grafici) sull'evoluzione della spesa
ambientale negli anni 2007‐2010. Tali studi ed elaborati hanno permesso di osservare l'andamento tendenziale della quantità di risorse che
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l'Amministrazione Provinciale ha destinato agli anni 2007‐2010 come spese di protezione e gestione dell'ambiente, ed in particolare per i
Dipartimenti IV e V.
Il
bilancio
Ambientale
della
Provincia
di
Roma
http://portaleragioneria.provincia.roma.it/temi/bilancio‐ambientale.

è

stato

pubblicato

sul

sito

istituzionale

all’indirizzo:

Per quanto concerne il secondo obiettivo gestionale, denominato ”Controllo di regolarità contabile, finanziaria e fiscale degli atti di spesa
predisposti da tutti i servizi amministrativi, relativi alla spesa corrente del bilancio”. “Gestione amministrativa e contabile delle risorse e delle
spese di competenza del servizio”. Adempimenti fiscali previsti dalla normativa. Controllo di gestione economico‐finanziario delle società
partecipate in‐house. “Controllo di primo livello dei progetti comunitari”, è stata espletata l’attività di supporto e di controllo degli atti
amministrativi predisposti dai servizi e dai dipartimenti di questa Amministrazione, per la giusta imputazione dei relativi impegni di spesa sugli
appositi capitoli di bilancio e verifica della documentazione contabile a corredo delle richieste di mandato di pagamento, ai fini del rispetto dei
principi contabili e fiscali definiti dalle norme generali e dai regolamenti adottati dall’Ente.
L’attività di ottimizzazione della interoperabilità tra i programmi informatici adottati dal Dipartimento II “ha riguardato:
⇒

⇒

l’implementazione dell’ applicativo SIP con le seguenti migliorie:


adeguamento del bilancio delle società partecipate a quello della Provincia di Roma.



creazione delle stampe di analisi in excel dei dati patrimoniali e consuntivi delle società partecipate.



realizzazione delle procedure di controllo relative ai flussi di cassa delle società partecipate in – house.



creazione delle tabelle di reportistica per il monitoraggio periodico della situazione economica finanziaria.



semplificazione delle procedure di acquisizione dei dati contabili dei database delle società partecipate

l’implementazione applicativo SIL con le seguenti migliorie:


implementazione come richiesto dal Servizio 5 di questo dipartimento, per l'inserimento di campi beneficiari multipli
in caso di raggruppamento temporanei d'impresa, nel caso di cessione di credito, nonché distinzione tra creditore originario e
beneficiario finale.

valorizzazione del codice ritenuta solo ed esclusivamente per le tipologie di documenti contabili tipo "Contributi"
erogati ad imprese effettivamente soggette al prelievo della ritenuta d'acconto.


integrazione per le cessioni di credito.
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visualizzazione all'interno della maschera di dettaglio delle richieste di liquidazioni, per le quali è stato emesso
l'ordinativo di pagamento, di un link denominato "Visualizza mandato scansionato" che permette appunto la visualizzazione della
documentazione cartacea a corredo della richiesta.


firma di più richieste di pagamento contemporaneamente, da elenco giornaliero della spesa.



corretta visualizzazione da parte dell’utente dei pdf delle determinazioni dirigenziali.


attivazione della maschera relativa all’inserimento delle ritenute per tutte le tipologie di documento contabile
presenti nel SIL
⇒

⇒

l’implementazione applicativo GESTIONE MANDATI con le seguenti migliorie:


implementazione di tutti quei campi necessari al fine di poter effettuare la scansione dei rendiconti economali.



visualizzazione e consultazione dei rendiconti economali scansionati.

L’implementazione applicativo SIDG con le seguenti migliorie:


⇒

Recupero banca dati delle delibere relative all'anno 2010.

L’implementazione applicativo SID con le seguenti migliorie:


nuova tipologia di determinazione dirigenziale denominata "Riorganizzazione Dipartimentale" come richiesto dalla
Direzione Generale.

creazione automatica degli accertamenti attraverso l'importazione di un file excel tramite un'apposita procedura,
contenente l'elenco dei debitori. Oltre al caricamento dell'elenco viene svolto un controllo e dove necessario l'aggiornamento sulle
anagrafiche contenute all'interno dell'applicativo SIPROLAN

⇒



realizzazione del modulo di gestione relativo alla parte incasso e rivolto a tutti gli utenti interni



revisione della procedura di svincolo fondi

l’implementazione applicativo SIPROLAN ‐ GIS con le seguenti migliorie:


inserimento di ciascun investimento nelle scritture contabili dei parametri di carattere qualitativo ai fini del
monitoraggio economico‐sociale.

24


collegamento tra modulo Investimenti‐Finanziamenti e funzionalità di SIPRO mediante la creazione di nuovi report e
la modifica di altri.
⇒
nuovo applicativo di ACCESSO AL CREDITO nella fase istruttoria con la creazione di un profilo amministratore, creazione
pannello di controllo per utente amministratore, ricerca e modifica della domanda, creazione e archiviazione e visualizzazione nuovo pdf,
⇒
PIANO DELLE OPERE: Fase di analisi e di studio di fattibilità oltre allo sviluppo di 1) Inserimento e modifica di una nuova
scheda 2) Realizzazione prima fase dell'iter 3) compilazione da parte del servizio proponente 4) passaggio ufficio controller 5) passaggio
ufficio ragioneria spesa/entrata 6) creazione banca dati
⇒
Prima integrazione del Data Warehouse con gli applicativi in uso presso l’ente provinciale al fine di poter analizzare ed
elaborare la reportistica.
⇒

L’implementazione dell’applicativo PATRIMONIO WEB con:


l’adeguamento numerazione buoni di carico, trasferimenti e dismissione.



aggiornamento/modifica visto funzionario.

I versamenti mensili delle ritenute erariali operate su compensi per lavoro autonomo, sui contributi erogati ad imprese, dell’imposta Irap,
dei contributi Inps alla Gestione Separata e all’Iva sono stati effettuati nei termini.
Tutti i mandati di pagamento con rilevanza fiscale inviati al Controllo della Spesa sono stati controllati sia in modo cartaceo che attraverso
la procedura SIL.
Mediante la procedura SID sono state invece controllate tutte le determinazioni dirigenziali relative ad impegni di spesa per l’affidamento
di incarichi esterni, per acquisti di beni e prestazioni di servizi da fornitori esteri.
Tramite la funzione di caricamento on‐line messa a disposizione dall’Inps, sono state predisposte ed inviate le denunce retributive dei
compensi corrisposti per Co.Co.Co. e per lavoro occasionale superiore ai 5.000,00 euro, dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio.
Sono stati avviati i controlli per la compilazione del modello 770 Semplificato.
Il modello Irap 2012 è stato redatto con i dati relativi ai redditi di lavoro assimilato e di lavoro autonomo occasionale gestiti da questo
Servizio e con i dati trasmessi dal Servizio Trattamento Economico del Personale per i redditi di lavoro dipendente. Successivamente il modello è
stato inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate in data 01.10.2012.
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E’ stato effettuato il controllo amministrativo e contabile dei rendiconti presentati al Servizio dagli agenti contabili per anticipazioni relativi
ai primi mesi dell’anno 2012. Per la documentazione relativa alle anticipazioni concesse nel 2011 è stato avviato il processo di archiviazione e
scannerizzazione.
L’attività relativa alla gestione delle partecipazioni azionarie e finanziarie ha riguardato in particolare:
⇒

Adempimenti obbligatori;

⇒

Analisi del pre‐budget società in house;

⇒

Modifiche SIP contabile;

⇒

Predisposizione del PDO 2012;

⇒

Approvazione contratto accessivo per le società in house.

⇒

Atti per controllo analogo e bilancio consolidato

Con riferimento al primo punto sono stati aggiornati i dati che si riferiscono ai rappresentanti di nomina provinciale presso gli organismi
partecipati. Tale elenco è stato trasmesso per gli adempimenti obbligatori previsti dall’art. 1 comma 735 della legge 296 del 27/12/2006
(Finanziaria 2007).
Nel corso del mese di marzo è stata predisposta ed inviata la modulistica alle società e ai consorzi partecipati ai fini dell’acquisizione delle
informazioni da inserire nel questionario presente sul sito della CONSOC (Legge 296/2006 art. 1 comma 587). Per la redazione del Rendiconto di
gestione è stata aggiornata la parte concernente, le immobilizzazioni finanziarie. In particolare è stato operato un allineamento del valore
contabile di alcune partecipazioni azionarie incluse nella voce delle attività, A III, del Conto del Patrimonio procedendo ad operare, ove necessario,
delle svalutazioni per garantire l’omogeneità dei dati riportati nel Rendiconto dell’ente con le informazioni rese periodicamente alla Corte dei
conti. L’ufficio partecipate ha inoltre collaborato alla compilazione della relazione al Rendiconto con l’ufficio dei revisori dei conti dell’Ente. E ha
inoltre, proceduto al completamento delle operazioni necessarie alla predisposizione del primo bilancio aggregato. In base a quanto previsto
dall’articolo 3 del D.M. 30 luglio emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della Legge 191/2009, quindicesimo periodo e s.m.i., si è provveduto
a trasmettere al Ministero del Tesoro l’elenco identificativo delle partecipazioni, ovvero le quote o le azioni di società e/o enti possedute
direttamente o indirettamente anche attraverso società controllate o collegate. Con riferimento al quinto punto si è approvato con
determinazione dirigenziale n. 7239 del 31.10.2012 lo schema del contratto accessivo esercizio finanziario 2012 per la società in house capitale
lavoro Spa. Tale attività si è inserita nel contesto dell’attività ordinaria dell’ufficio, rappresentata dalla gestione e controllo delle variazioni
apportate al Piano degli Obiettivi 2012 delle due società in house approvate dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 523/36 del
17/10/2012. Inoltre ha trovato seguito l’attività di acquisizione dei piani dei conti delle società in house e si sono raccordati i conti con il piano dei
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conti previsto dal decreto legislativo n.118/211 attuando così il principio di consolidamento alla base del bilancio consolidato. Ai fini del controllo
analogo sono stati acquisiti i dati del primo trimestre 2012 di capitale lavoro e gli stessi sono stati inseriti sull’applicativo SIP. Sempre con
riferimento al terzo punto è stata svolta l’attività di studio e ricerca per la predisposizione dei provvedimenti previsti dalla L.135/2012 (disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica) nei confronti delle società controllate direttamente dalle pubbliche amministrazioni.
Il Servizio 3 “Politiche delle Entrate – Finanze” partecipa al raggiungimento dell’obiettivo dipartimentale attraverso il proprio obiettivo
strategico “Sperimentazione relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili introdotta dal D.lgs.118/2011”, art. 36, ai sensi del quale le attività di
gestione delle Entrate devono essere improntate a nuovi principi di competenza finanziaria dettati dalla medesima normativa. Si è dato avvio
all’attività di sperimentazione, verifica e gestione delle Entrate, in particolare:
IPT. L’articolo 56 comma 2 del D. Lgs. 446/97, disciplina l’imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico
registro automobilistico (IPT); essa è applicata sulla base di apposita tariffa, determinata con Decreto del Ministero delle Finanze (D.M. 435/98) la
cui misura può essere aumentata fino ad un massimo del 30%. La Provincia, con apposito Regolamento, ne disciplina le modalità di gestione
nonché i rapporti con il concessionario del PRA (ACI) per quanto attiene tempi e modalità relative ai riversamenti, ai recuperi, e ad altri aspetti.
La difficile congiuntura economica e la contrazione delle vendite registrata nel mercato delle auto, si è ripercossa pesantemente sul gettito
IPT registrato dall’Ente, comportando di conseguenza la necessità di portare, nel 2012, la tariffa al livello massimo consentito dalla legge.
Con il D.L. 13 agosto 2011, convertito in L. 14 settembre 2011 n. 148 ‐ “Legge sulle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, è stato
introdotto il regime di tassazione proporzionale dell’IPT anche per gli atti soggetti ad IVA, equiparandoli, così, alla tassazione prevista per gli atti
non soggetti ad IVA. Tale disposizione normativa ha riguardato inizialmente le sole Province ricadenti nelle Regioni a Statuto ordinario, con la
naturale conseguenza della migrazione della registrazione delle formalità nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, fenomeno
che non è stato contenuto neanche dall’esplicita disposizione, contenuta nel D.L. 201/2011 (c.d. Salva Italia), dell’applicazione di tale regime
tariffario su “tutto il territorio nazionale”.
Della suddetta anomalia hanno beneficiato, in particolar modo, le Province autonome di Trento e Bolzano che hanno registrato dei
macroscopici incrementi delle formalità e degli incassi per IPT rispetto ai volumi medi degli anni precedenti. Tra le attività del Servizio si evidenzia
il recupero straordinario dell’IPT anno 2009 anno in cui si è verificata, per alcuni mesi, un’anomalia consistente inizialmente in una riduzione della
tariffa base seguita dal ripristino della stessa conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
delle Finanze ‐ Direzione Federalismo Fiscale.
Il riadeguamento tariffario, con effetto retroattivo al 1/1/09, ha comportato la necessità di recuperare quanto non versato dai contribuenti
dall’inizio di tale anno, tramite l’invio, con il supporto di ACI, di avvisi bonari ai soggetti interessati. A tale fase è seguita quella relativa all’invio
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degli avvisi di accertamento nei confronti dei soggetti la cui posizione debitoria risultava maggiore di € 2.000,00 per un importo pari a circa € 1,4
mln.
RCAUTO. A far data dal 1999 (art. 60 D.Lgs 446/1997) viene attribuito alle Province anche il gettito dell'Imposta sulle Assicurazioni contro
la Responsabilità Civile (RCAUTO) derivante dalla circolazione:
•

dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti;

•

per le macchine agricole, nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.

A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle Province. A tale proposito, sono stati avviati gli opportuni contatti con ACI e con
l’Agenzia delle Entrate al fine di delineare la possibilità di costruire una banca dati integrata, utile a fornire una dimensione conoscitiva
adeguata rispetto al significativo volume di tale imposta.
TEFA. L’art. 19 del D. Lgs. 504 del 30.12.1992 ha istituito il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente
(Tefa) a favore delle Province con decorrenza 01.01.1993.
Il comma 3 del suddetto articolo recita che la Giunta provinciale determina il tributo nella misura compresa tra l’1% ed il 5% della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu/Tia) di competenza dei Comuni;
La Provincia di Roma, con propria deliberazione n. 1454/57 del 29/11/1995, ha fissato al 5% la misura del tributo per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.
Sono emerse significative criticità in merito alla gestione di detto tributo per il Comune di Roma, il cui concessionario è AMA Spa e per i
Comuni di Ciampino ed Ariccia la cui gestione era stata affidata alla società Ambiente Energia e Territorio SpA nonché per alcuni comuni
completamenti inadempienti al riversamento del tributo per le annualità precedenti al 2012.
Relativamente ai rapporti con AMA: nel mese di marzo il servizio ha intrapreso un’attività di sollecito del riversamento delle somme
dell’anno 2011 e 2012 cui è seguita, nel mese di giugno, la formale messa in mora con atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1219 c.c.
In virtù della D.G.P. 532/37 del 24/10/2012 in data 07/11/2012 AMA e Provincia di Roma hanno sottoscritto un accordo di riconoscimento
del debito pregresso e disciplina dei tempi e modalità di riversamento. In tale documento Ama si è impegnata a riversare la complessiva somma di
euro 10.322.296,16 tramite un piano di rientro della durata di 36 mesi oltre interessi legali ex art. 1284 c.c (scadenza prima rata 01/05/2013). Con
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tale atto Ama si è impegnata a fornire la rendicontazione e il riversamento del tributo provinciale incassato nell’anno 2012 entro il termine
massimo del 30/04/2013.
Relativamente alla società Ambiente Energia e Territorio S.p.a. e al recupero del tributo Tefa degli anni dal 2005 al 2009 concernente il
Comune di Ciampino e relativi agli anni dal 2006 al 2011 per il Comune di Ariccia, nel mese di maggio (nota del 31.05.2012) si è dato avvio
all’attività di recupero con la formale messa in mora della società Ambiente Energia e Territorio SpA.
A seguito della D.G.P. 467/32 del 19/09/2012 in data 26/10/2012 Ambiente Energia e Territorio S.p.a. ha sottoscritto un accordo di
riconoscimento del debito pregresso e disciplina dei tempi e modalità di riversamento. In tale documento detta società si è impegnata a riversare
la complessiva somma di euro 1.513.351,48 tramite un piano di rientro della durata di 36 mesi oltre interessi legali ex art. 1284 c.c (scadenza
prima rata 31/10/2012). A seguito del mancato pagamento della prima rata come sopra specificata l’amministrazione provinciale ‐ con nota del
04/12/2012 ‐ inviava a Ambiente Energia Territorio S.p.a. formale diffida ad adempiere entro il 17/12/2012 all’intero versamento della
complessiva somma riconosciuta per il verificarsi della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Relativamente alla Messa in mora comuni inadempienti: in data 25/09/2012 sono state inviate a 46 Comuni totalmente/parzialmente
inadempienti al riversamento del tributo Tefa per le annualità 2010 o/e 2011 lettere di formale messa in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. A Seguito
di tale azione sono stati recuperati riversamenti dovuti all’Amministrazione Provinciale dai Comuni/Concessionari per circa euro 1,4 milioni.
Determinazione base imponibile del tributo provinciale Tefa:
al fine di individuare/determinare e monitorare la base imponibile di ciascun comune su cui calcolare il tributo Tefa di competenza
provinciale in data 01/12/2012 è stato attivato un tirocinio formazione ed orientamento con l’Università La Sapienza di Roma avente ad oggetto il
monitoraggio di detto tributo. A seguito di tale attività è stato possibile predisporre uno schema delle basi imponibili e riscosso a competenza
della Tarsu/Tia di ciascun comune, prendendo a riferimento i dati presenti nei conti consuntivi del 2010 di ciascun Comune (ultimi dati disponibili
sul sito Ministero dell’Interno). L’obiettivo perseguito è quello di monitorare la congruità del dato storico dei riversamenti ricevuti da ciascun
Comune oltre che individuare un fondamento certo/attendibile all’attività di accertamento di detto tributo per l’anno 2013.
APCEE. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DL 28/11/1988 n. 511 convertito nella L. 27/01/1989 n. 20 e successive modificazioni, è stata
istituita un'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica sui consumi di qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
per tutte le utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kw e fino limite massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese, con facoltà, per le
province, di incrementare la misura dell'addizionale provinciale da € 9,30 fino a € 11,40 per ogni mille Kwh.
La Provincia di Roma, fino all’anno 2011, con Delibera di Giunta provinciale n. 989/44 del 17.11.2010, ha applicato la misura di € 0,0093 per
ogni Kwh.
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A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per effetto del comma 5 dell'art. 18 del D.lgs. 06
maggio 2011, n. 68, è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato.
Attualmente il Servizio ha effettuato le attività di istruttoria relative al rimborso dei crediti spettanti alle aziende elettriche che non hanno
potuto portare in compensazione le somme scaturite dalle Dichiarazioni annuali sui consumi dell’anno 2011.
Con riferimento alla “Assistenza tecnico‐amministrativa ai servizi” è stata avviata la sperimentazione della rete “Sportello Amico”, già
esistente per Poste spa ed utilizzata dall’Amministrazione provinciale in esito al Protocollo di intesa ed alla relativa convenzione sottoscritta tra i
due Enti in data 31.07.2012 ed erogati alcuni servizi innovativi afferenti alla gestione dei procedimenti relativi al canone di “Occupazione suolo
pubblico” permanente ( passi carrabili) e temporaneo (scavi).
Dal 1 ottobre 2012 la rete è pienamente operativa; ciò ha permesso la ricezione delle istanze afferenti passi carrabili e scavi previa
l’attività di stampa e la distribuzione della relativa modulistica tramite gli uffici postali della rete “Sportello Amico”.
Si è proceduto al completamento dell’attività di progettazione operativa del Portale dei Pagamenti on‐line, avviata nel 2011 ed estesa
inizialmente solo ad alcuni Dipartimenti dell’Amministrazione (Dipartimento V in relazione a tasse/tributi e sanzioni riguardanti la caccia, la pesca
ed i funghi, Dipartimento XIII per tasse/tributi e sanzioni concernenti le agenzie di viaggio, Dipartimento VI con riferimento a tasse/tributi per
l’autotrasporto per conto proprio), tramite la verifica della possibilità di estendere il medesimo Portale ad altri Servizi dell’Amministrazione. Si è
proceduto all’affidamento dell’attività di manutenzione del portale dei pagamenti in coerenza con la normativa in materia di contrattualistica
pubblica, con l’obiettivo di definirne il restyling e di gestire le nuove modalità di pagamento relative agli ulteriori servizi aderenti al portale.
Relativamente alla “Gestione attiva del Debito” uno degli obiettivi del Dipartimento II Servizio 3 Politiche delle Entrate‐Finanza consiste nel
monitoraggio del mercato al fine di verificare l’opportunità di effettuare operazioni di finanza straordinaria, quali il rifinanziamento o la
ristrutturazione del debito.
Nell’anno 2012, sono state effettuate le seguenti operazioni di gestione attiva del debito.
In sede di Rendiconto 2010, approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 17 del 29 aprile 2011 sono state certificate economie per
Euro 19.089.789,28 provenienti da mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti e in sede di Rendiconto 2011, approvato con Delibera di Consiglio
provinciale n.11 del 10 maggio 2012 sono state certificate, tra le altre, economie per complessivi Euro 13.024.707,85 provenienti sempre da mutui
contratti con Cassa Depositi e Prestiti.
Ai sensi della Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1255/2005 Sez.13 par. 2 l’Ente può chiedere la riduzione dell’importo del prestito non
completamente erogato nel caso in cui i lavori finanziati siano terminati oppure qualora il costo dell’investimento sia inferiore all’importo del
prestito o in conseguenza al minor costo dell’investimento finanziato derivante da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori.
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Dall’istruttoria effettuata dal competente Servizio e dai corrispondenti riscontri con CDP sono stati ridotti mutui in essere presso Cassa
Depositi e Prestiti per un importo complessivamente pari ad Euro 15.649.376,47 senza applicazione, da parte della CDP, di alcuna commissione.
Si è provveduto, inoltre, ad estingure anticipatamente n. 3 posizioni di mutui Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del Capitolo 1 Sezione 13
Paragrafo I della Circolare CDP n. 1255/2005, per un importo complessivo pari ad Euro 9.351.163,10 con un indennizzo a nostro favore, pari ad €
648.019,05 dato dalla differenza negativa tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la somma prestata al netto del
capitale ammortizzato.
L’operazione di Riduzione ed estinzione di mutui CDP con economie 2011 e 2012 è stata, quindi, complessivamente pari ad €
25.000.539,57
In data 25 ottobre 2012 è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale sono stati definiti concretamente i tagli da
effettuare sui bilanci delle Province così come previsto dall’art. 16, comma 7, del D.L. 95/2012 (c.d. Spending Review). In particolare, è stato
previsto per la Provincia di Roma, un taglio dei consumi intermedi da applicarsi al Bilancio 2012 pari ad Euro 27.910.850,61.
Lo stesso decreto (art. 17) ha fissato, altresì, il riparto della somma di Euro 100.000.000,00 destinato alle Province per l’estinzione
anticipata di mutui e prestiti stabilendo in Euro 5.582.090,12 la quota spettante alla provincia di Roma.
Di tale importo ne sono stati utilizzati Euro 5.122.730,74 attraverso l’estinzione anticipata di n. 49 prestiti con un indennizzo
dovuto per l’operazione di cui sopra, pari ad Euro 365.324,79, completamente erogato con fondi di bilancio e non con fondi MEF.
Riassumendo, nel corso dell’anno 2012, sono state perseguite le seguenti politiche di gestione attiva del debito:


Riduzione ed estinzione di mutui CDP con economie 2010‐2011 Euro 25.000.539,57



Estinzione di n. 49 posizioni di mutui CDP con Fondi MEF Euro 5.122.730,74

Un’altra attività realizzata è stata la riaggregazione per ambiti dei residui attivi di provenienza regionale, suddivisi in parte corrente e parte
in conto capitale, per il periodo 2005‐2012 così da mettere a confronto l’accertato/incassato con l’impegnato/pagato così da evidenziare, in
particolare, situazioni di forte disallineamento tra l’incassato e il pagato, pari a circa € 255 mln.
Il Servizio 4 del Dipartimento II “Gestione Economica del Patrimonio” si occupa principalmente dell’Inventario Generale del Patrimonio che
costituisce un elenco ordinato e sistematico di carattere qualitativo e quantitativo del complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi di
pertinenza dell’Ente, in relazione sia ai beni mobili, che agli immobili ed ai titoli azionari. Ai sensi dell’art. 230 del T.U. 267/2000 e s. m. i. e degli
art. 60 ‐ 63 del Regolamento di Contabilità di questa Amministrazione Provinciale, è stato redatto quanto di competenza del Conto Generale del
Patrimonio. Le attività espletate dal Servizio Gestione Economica del Patrimonio nel corso del 2012 che hanno portato all’elaborazione della
presente relazione si possono sinteticamente rappresentare nelle seguenti tabelle generali, che si allegano alla presente: Tabella n. 1, redatta
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secondo il modello ministeriale; Tabella n. 2, che evidenzia la suddivisione dei pagamenti del Titolo II della Spesa tra quelli incrementativi del
patrimonio provinciale e quelli non inventariabili per vari motivi; Tabella n. 3, che analizza in dettaglio i totali delle variazioni positive e negative
riportate nelle rispettive colonne della prima tabella; Tabella n. 4, di collegamento tra la contabilità finanziaria analizzata in questa sede e la
contabilità patrimoniale; Tali attività hanno portato ad un totale di 19.755 movimenti sulle relative schede. A tale normale attività si devono
aggiungere altre importanti procedure innovative gestite nel corso del 2012 di cui si riportano le principali caratteristiche. Per la prima volta, è
stato elaborato il conto del patrimonio di competenza sia nella forma abituale che in quella sperimentale (come amministrazione pubblica
soggetta alla sperimentazione per gli anni 2012/2013), interagendo con gli altri Servizi della Ragioneria Generale e con la società che ha sviluppato
il software gestionale per la tenuta dei beni;∙ con l’attivazione definitiva del nuovo software di gestione del patrimonio provinciale denominato
“Patrimonio Web”, utilizzato per la gestione decentrata dagli Uffici e/o Servizi dell’Amministrazione, durante il 2012 si è avuta anche una revisione
straordinaria di tutti gli inventari settoriali con l’aggiornamento all’interno dei centri di Costo anche delle diverse localizzazioni dei beni. ∙ Si è poi
provveduto, anche attraverso il recepimento dei suggerimenti del personale scolastico interessato, intervenuto ai corsi di formazione teorici e
pratici organizzati da questo Servizio nel corso del 2011, all’ampliamento e alla definitiva operatività dell’applicativo “Patrimonio web Scuole” (dal
mese di ottobre 2012), software che è stato presentato alle istituzioni scolastiche nel corso di una conferenza che si è tenuta nel mese di
novembre presso l’aula magna del Liceo Classico “T. Tasso” di Roma senza alcun aggravio per l’Amministrazione. Altro importante risultato è stato
il raggiungimento dell’obiettivo dell’armonizzazione delle banche dati dei Servizi “Beni Immobili” e “Gestione Economica del Patrimonio. La
situazione delle varie banche dati esistenti nei due Servizi, che contenevano i dati relativi al patrimonio provinciale, prevedeva non ci fosse alcuna
integrazione fra di esse, con conseguente incertezza dei dati a disposizione. Per ovviare a questa criticità si è resa necessaria l’interazione fra i vari
applicativi del Servizio 5 “Beni Immobili”della Direzione Generale ed il Servizio 4 “Gestione Economica del Patrimonio” della Ragioneria Generale
in modo da raggiungere una completa disponibilità delle informazioni sia da un punto di vista amministrativo che contabile, ma soprattutto per
avere certezza ed univocità delle informazioni stesse. Il risultato di tale serrato confronto tra i due Servizi ha portato alla creazione di 283 nuove
schede inventariali (vedi allegato) di beni immobili derivanti sia da beni la cui esistenza non era mai stata comunicata a questo Servizio (relitti
stradali, piccoli appezamenti di terra derivanti di frazionamenti catastali, etc) sia soprattutto dalla creazione di tante schede quanto sono i singoli
accatastamenti di un bene composto che in inventario risultava registrato con un solo numero (es. gli immobili per civile abitazione di Via
Trionfale: in inventario erano registrati con il solo numero 3, adesso si sono create ben 144 schede tante quanti sono gli appartamenti del
complesso immobiliare, etc.). A tali beni si sta attribuendo il singolo valore sia in base a quello catastale rivalutato sia in base ai lavori di
manutenzione straordinaria effettuati in questi anni e debitamente registrati come previsto. Tale operazione è fondamentale qualora i beni in
questione fossero conferiti al “Fondo Immobiliare – Provincia di Roma” recentemente costituito. L’attività di aggiornamento dei valori catastali del
patrimonio immobiliare dell’Amministrazione è iniziata nel corso del 2008 ed è stata svolta costantemente fino al 2011 in condizioni di criticità, a
causa della carenza di informazioni certe ed univoche; nel corso del 2012 L’armonizzazione delle banche dati dei Servizi “Beni Immobili” e
“Gestione Economica del Patrimonio”, avendo ottimizzato e reso correttamente disponibili le notizie catastali relative ai cespiti
dell’Amministrazione, permetterà di predisporre, per il 2013, la valorizzazione del patrimonio immobiliare, sia di quello destinato a costituire il
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Fondo Immobiliare della Provincia di Roma, sia di valutare correttamente altri cespiti già inseriti nel conto del patrimonio al valore di stima in
quanto di valutazione catastale.(vedi tabella……..). Il corretto inserimento dei cespiti interessati ha portato, per il 2012, ad un saldo positivo di
€.1.236.466,22. Visti gli importanti risultati ottenuti attraverso la fattiva collaborazione tra i due Servizi interessati alla gestione patrimoniale si
ritiene quanto mai opportuno continuare questa attività congiunta nel corso del 2013, soprattutto in considerazione dell’opera di valorizzazioni
immobiliari intrapresa dell’Ente. ∙ Infine, va considerato che, proprio in conseguenza della completa operatività del nuovo applicativo, che ha
portato alla registrazione delle scritture patrimoniali anticipandone, già dal 2011, il momento della registrazione stessa alla fase della
“liquidazione” del mandato di pagamento (e non successivamente al “pagamento” dello stesso) questo Servizio ha dovuto gestire due serie di
movimentazioni:
1. rilevare i mandati liquidati ed inventariati nel 2011 ma pagati nel 2012;
2. iscrizione in inventario di un numero di beni mobili o di movimenti su beni immobili e su immobilizzazioni immateriali e/o finanziarie
relativi a mandati liquidati, inventariati e non pagati nell’anno 2012.
Tutte queste scritture sono state riportate nelle rispettive categorie patrimoniali e nelle apposite tabelle che sono parte integrante della
presente relazione. Di seguito si riportano le fasi lavorative attraverso le quali questo Servizio ha adempiuto agli obblighi civilistici e contabili
previsti suddividendo l’esposizione nei seguenti capitoli:
A. Patrimonio Mobiliare
B. Immobilizzazioni Immateriali
C. Patrimonio Immobiliare
D. Immobilizzazioni Finanziarie
Per quanto concerne il Servizio 5 del Dipartimento II, “Servizi di Tesoreria e Consuntivo” si evidenzia la completa attuazione degli obiettivi
programmati, coerentemente alla tempistica ed al cronoprogramma delle attività, formulati ad inizio d’anno.
L’obiettivo strategico del Servizio “Rendiconto della gestione e Servizi di tesoreria”, denominato “Armonizzazione sistemi contabili –
Consuntivo”, è stato finalizzato a conseguire, con riferimento alle risultanze dell’esercizio finanziario 2012, tutte le attività propedeutiche alla
redazione dei documenti del Consuntivo dell’Ente secondo i nuovi principi e modelli connessi alla sperimentazione della nuova contabilità delle
pubbliche amministrazioni, introdotti con il D.Lgs 118/2011. In particolare le attività indispensabili e necessarie per pervenire alla redazione dei
nuovi modelli di consuntivo si sono concretizzate nella formazione del personale dedicato all’elaborazione dei modelli stessi, nella progettazione
informatica della nuova struttura rappresentativa dei dati finanziari e nella verifica ed analisi approfondita delle poste di bilancio anche al fine di
determinare l’entità del fondo pluriennale vincolato, anche attraverso una puntuale definizione del concetto di scadenza sia per quanto riguarda
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la parte entrata che la parte spesa. In particolare, si è provveduto alla creazione di un piano dei conti integrato che ha consentito la specificazione
e l’articolazione delle previsioni finanziarie in missioni, progetti, titoli e macroaggregati della parte spesa con la corrispondente suddivisione dei
macroaggregati in capitoli , a loro volta suddivisi in articoli. Per facilitare la corretta imputazione in base alla scadenza delle spese e delle entrate
nel fondo pluriennale vincolato sono state apportate delle modifiche ad hoc nei gestionali dedicati.
L’obiettivo gestionale denominato “Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria” si è concretizzato nella rendicontazione complessiva
dell’attività amministrativa espletata dall’Ente, nell’esercizio finanziario considerato. Tutta l’attività espletata è stata riassunta nel Rendiconto
della gestione che si presenta come un documento complesso ed articolato, costituito da prospetti contabili, costituiti dal Conto del Bilancio, dal
Conto del Patrimonio e dal Conto Economico (art. 227, D. Lgs. 267/2000). Particolare rilevanza è stata prestata, inoltre, alla Relazione dell’Organo
Esecutivo, della Relazione dei Revisori dei Conti e dell’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, che costituiscono i
principali allegati del Rendiconto.
Pertanto, complessivamente l’attività di predisposizione dei documenti di rendicontazione è stata espletata nei termini previsti dalla legge
189 del 4 dicembre 2008 con l’approvazione del Conto di Bilancio dell’esercizio 2011, avvenuta con delibera consiliare n. 11 del 10 maggio 2012.
Le attività connesse al servizio di tesoreria hanno coinvolto il complesso delle operazioni della gestione finanziaria dell’Ente,
concretizzandosi in particolare nella riscossione delle entrate e nel pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo.
Con riferimento al pagamento delle spese relative al Titolo II della spesa, conto capitale, l’obiettivo ha richiesto un costante monitoraggio
dei livelli di spesa al fine di rispettare i limiti finanziari connessi al patto di stabilità interno.
I flussi di cassa Titolo II, congiuntamente alla gestione della parte di competenza delle spese, sono stati complessivamente monitorati ai fini
del rispetto del patto di stabilità interno, con ciò comportando, continui spostamenti di cassa al fine di adeguare le risorse finanziarie disponibili
alle necessità di pagamento dei servizi dell’Ente. Solo relativamente a quest’ultima attività, il Servizio “Rendiconto della gestione e Servizi di
tesoreria”, previa richiesta dei Servizi amministrativi dell’Ente, ha dovuto porre in essere circa 150 variazioni di cassa per poter pagare il titolo II
della spesa nel rispetto del patto di stabilità.
Per quanto riguarda il servizio di Tesoreria nella sua complessità, sono stati emessi e trasmessi con Mandato Informatico all’Istituto
Tesoriere dell’Ente circa 19.600 mandati e circa 8.060 reversali.
Inoltre, la contingente situazione economica, caratterizzata da un rallentamento dell’economia, ha accentuato la formulazione di richieste
da parte dei creditori dell’Ente di attestazioni concernenti l’esistenza del credito vantato nei confronti dell’Ente, da esibire alle banche per lo
smobilizzo dei crediti.
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Nel corso dell’anno 2012, per effetto dell’emanazione dei Decreti del Ministero Economia e Finanze del 25 giugno 2012 aventi ad oggetto
“le modalità di certificazione del credito di cui all’art. 9 commi 3 ‐ bis e 3‐ ter del D.L. 185/2008, nonché le modalità per l’eventuale
compensazione dei crediti con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo”, sono state attivate le procedure al fine di rilasciare ai fornitori
dell’Ente le certificazioni richieste.
Secondo le indicazioni contenute nei decreti citati, il Servizio ha dovuto porre in essere tutte le attività finalizzate al rilascio delle
certificazioni dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somme dovute per forniture e appalti, formulate dai fornitori dell’Ente.
In particolare le attività indispensabili e necessarie per gestire il flusso del rilascio delle certificazioni del credito e delle richieste per
eventuali compensazioni non potevano prescindere da un corso di formazione indirizzato al personale con riferimento alle istruzioni di dettaglio
contenute nei decreti attuativi.
L’obiettivo connesso agli “Adempimenti amministrativi connessi all’attuazione del Decreto del Ministero dell’Interno relativamente ai
trasferimenti del personale ATA e ulteriori attività di gestione amministrativa del Servizio” è stato finalizzato al corretto conseguimento
dell’attuazione del Decreto del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di consentire il
recupero 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.
Sono state, inoltre, poste in essere tutte le attività necessarie al fine di consentire l’accreditamento al Ministero delle somme di
competenza dell’anno 2012 secondo la Legge 191 del 23/12/2009 art. 2 comma 231.
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ENTRATE
cdr

centro di
responsabilità

tit titolo

DP0200

Risorse Finanziarie

6

Entrate da servizi per conto di terzi

DP0202

Controllo della spesa e
part. Azion.re e finanz.re

3

Entrate extratributarie

DP0202

Controllo della spesa e
part. Azion.re e finanz.re

6

Entrate da servizi per conto di terzi

0

Avanzo

1

Entrate tributarie

2
3

DP0203
DP0203
DP0203
DP0203
DP0203
DP0203
DP0203

Politiche delle entrate ‐
Finanza
Politiche delle entrate ‐
Finanza
Politiche delle entrate ‐
Finanza
Politiche delle entrate ‐
Finanza
Politiche delle entrate ‐
Finanza
Politiche delle entrate ‐
Finanza
Politiche delle entrate ‐
Finanza

4
5
6

assestato

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

2.448.061,21

664.480,00

664.480,00

0,00

1.783.581,21

254.170,84

279.505,98

0,00

279.505,98

0,00

2.667.000,00

1.268.752,06

1.268.514,06

238,00

1.398.247,94

52.339.151,20

0,00

0,00

0,00

52.339.151,20

382.106.499,02

377.669.545,10

327.409.406,13

50.260.138,97

4.436.953,92

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

5.582.090,12

16.682.573,27

11.100.483,15

5.582.090,12

0,00

Entrate extratributarie

4.868.321,44

4.659.890,32

3.534.162,05

1.125.728,27

208.431,12

2.005.074,13

2.005.074,13

2.005.074,13

0,00

0,00

50.000.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000.000,00

10.096.928,91

2.411.395,71

917.272,05

1.494.123,66

7.685.533,20

512.367.296,87

405.641.216,57

346.899.391,57

58.741.825,00

117.851.898,59

Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti
Entrate derivanti da accensioni di
prestiti
Entrate da servizi per conto di terzi

25.335,14

11.100.483,15

11.125.818,29
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SPESE

DP0200

centro di
responsabilità
Risorse Finanziarie

DP0200

Risorse Finanziarie

cdr

tit titolo
1

Spese Correnti

4

Spese per servizi per conto di terzi

1

Spese Correnti

4

Spese per servizi per conto di terzi

1

Spese Correnti

2

Spese in Conto Capitale

4

Spese per servizi per conto di terzi

1
3

Spese Correnti
Spese per rimborso di prestiti

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

113.160,00

110.132,80

9.075,00

101.057,80

3.027,20

2.448.061,21

664.480,00

302.600,00

361.880,00

1.783.581,21

45.924.683,45

28.465.110,17

344.859,66

28.120.250,51

17.459.573,28

1.454.146,01

1.454.146,01

596.827,73

857.318,28

0,00

10.802.277,50

9.432.714,80

6.413.350,68

3.019.364,12

1.369.562,70

250.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

9.393.934,25

2.226.001,76

1.730.203,87

495.797,89

7.167.932,49

35.842.584,86
128.039.707,25

34.365.043,35
69.676.936,15

33.605.112,98
59.256.905,38

759.930,37
10.420.030,77

1.477.541,51
58.362.771,10

DP0203
DP0203

Bilancio e programmazione
finanziaria
Bilancio e programmazione
finanziaria
Controllo della spesa e part. Azion.re
e finanz.re
Controllo della spesa e part. Azion.re
e finanz.re
Controllo della spesa e part. Azion.re
e finanz.re
Politiche delle entrate ‐ Finanza
Politiche delle entrate ‐ Finanza

DP0204

Gestione economica del patrimonio 1

Spese Correnti

33.000,00

21.999,58

18.999,58

3.000,00

11.000,42

DP0205

Rendiconto della Gestione e Servizi
di Tesoreria

Spese Correnti

1.583.646,63

1.574.446,63

1.542.504,63

31.942,00

9.200,00

147.991.011,25 103.820.439,51

44.170.571,74

87.894.189,91

DP0200UD
DP0200UD
DP0202
DP0202
DP0202

1

235.885.201,16
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_DP03 Dipartimento III “Servizi per la formazione, il lavoro e la promozione della
qualità della vita”
Responsabile: D.ssa Paola Bottaro
Assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione On.le Massimiliano SMERIGLIO
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
Sintesi dei principali contenuti del Programma della Rpp 2012 ‐2014
Il sostegno al mondo del lavoro rimane nel contesto attuale una delle priorità del programma, da attuare secondo le due direttrici che
hanno caratterizzato il lavoro del dipartimento in questi ultimi anni.
La formazione in quanto strumento per l’innalzamento delle competenze dei singoli lavoratori, delle imprese, dei sistemi di imprese e dei
disoccupati/inoccupati rappresenta una leva strategica per affrontare la crisi.
Gli interventi da attuare devono essere volti a:
-

prevenire e contrastare ogni forma di espulsione dal mercato del lavoro attraverso il potenziamento della adattabilità e occupabilità
delle persone;

-

facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro attraverso il potenziamento della adattabilità e occupabilità delle persone;

-

sostenere le imprese e i sistemi di imprese che investono nei processi di riorganizzazione e innovazione al fine di affrontare l’attuale
situazione contingente in un’ottica non solo di superamento della crisi ma di riposizionamento per essere adeguatamente attrezzate
ad affrontare la ripresa;

Pertanto le politiche dovranno essere in grado di rispondere alle diversificate esigenze di tutti i cittadini e di tutte le imprese valorizzando
le competenze di programmazione proprie delle diverse istituzioni coinvolte, promuovendo l’integrazione delle risorse e la complementarietà
delle opportunità.
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Questo quadro di intervento consente anche di affrontare le problematiche dei lavoratori stranieri per i quali la costruzione di una
opportunità lavorativa è oggettivo elemento di contrasto alla clandestinità.
L’altra leva strategica si connota nella modernizzazione e innovazione del sistema dei Servizi per l'Impiego e nella promozione di
realizzazione di progetti innovativi qualificati in un'ottica di raccordo e collaborazione con altri attori del mercato del lavoro, sia pubblici che
privati. Ciò al fine di favorire l'occupabilità dei soggetti che rischiano di uscire o sono già usciti dal mercato del lavoro, di concorrere efficacemente
all'attuazione di politiche attive del lavoro mirate all'occupazione giovanile, dei disabili e alla mobilità professionale e territoriale, di migliorare
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché di contribuire a migliorare le condizioni di erogazione dei servizi, soprattutto con riguardo
all'aspetto temporale e al trattamento e aggiornamento dei dati del lavoratore.
Per dare attuazione al Programma, al Dipartimento 0300 sono stati assegnati complessivamente:
n° 6 obiettivi strategici e n° 9 obiettivi gestionali misurati con 40 indicatori.
Elencazione dei principali risultati conseguiti nel 2012 dal Dipartimento 0300 ed analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle
previsioni motivando le cause che li hanno determinati.
-

Maggio 2012 Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali inerenti “Interventi volti a favorire la conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro” finanziati con le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità per l’anno 2009 del
Ministero per le Pari Opportunità.”

Progetti finanziati_ 18 Risorse assegnate pari ad € _259.289,31
-

Riapertura termini per la presentazione di proposte a valere sull'Avviso Pubblico: Progetto Obiettivo 2011 “Crescita dell'adattabilita'
dei lavoratori attraverso la formazione continua” ‐ Attuazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo ‐ Obiettivo 2 ‐
Competitivita' regionale e Occupazione Regione Lazio 2007/2013 ‐ Asse “I” ‐ Adattabilita' “Sostenere l'Adattabilita' dei Lavoratori
attraverso il rafforzamento di un'offerta formativa di apprendimento permanente” Obiettivi Specifici “a” e “c”, approvato con D. D. R.
U. n. 8502 del 21/11/2011 (scadenza presentazione proposte 7 settembre 2012).

Presentate 134 proposte progettuali;
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‐

Avviso Pubblico Progetto Obiettivo 2012 “Sicurezza lavoratori immigrati” ‐ Attuazione del Programma Operativo del Fondo Sociale
Europeo ‐ Obiettivo 2 ‐ Competitivita' regionale e Occupazione Regione Lazio 2007‐ 2013 Asse I Adattabilita' , Asse II Occupabilita' ,
Asse III Inclusione Sociale ed Asse IV Capitale Umano (scadenza presentazione proposte 21 settembre 2012).
Presentate 22 proposte progettuali;

‐

Riapertura termini per la presentazione di proposte a valere sull'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali inerenti
“Interventi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” finanziati con le risorse del Fondo per le politiche relative ai
diritti ed alle pari opportunita' per l'anno 2009 del Ministero per le Pari Opportunita' ” approvato con DD R. U. n. 2969 del 22 maggio
2012 (scadenza presentazione proposte 24 settembre 2012).

Presentate 7 proposte progettuali;
‐

Avviso Pubblico Progetto Obiettivo “Sostegno alla qualificazione e all'occupabilita' delle risorse umane” ‐ Attuazione del Programma
Operativo del Fondo Sociale Europeo ‐ Obiettivo 2 ‐ Competitivita' regionale e Occupazione Regione Lazio 2007/2013 ‐ Asse II ‐
Occupabilita' ‐ Obiettivo Specifico “e” ed Asse IV ‐ Capitale Umano ‐ Obiettivi Specifici “i” “l” (scadenza presentazione proposte 23
ottobre 2012);

Presentate 114 proposte progettuali;
Sono state riproposte le modalità operative sperimentate con successo nel triennio 2008‐2010 tra cui l’introduzione ed il consolidamento
di misure di sostegno al reddito per tutti i partecipanti disoccupati o inoccupati e la programmazione di sistemi a tre fasi (orientamento,
formazione, accompagnamento all’inserimento lavorativo) per tutte le categorie deboli di utenza, ecc.
Sono altresì proseguite sia le attività di supporto tecnico, per la valorizzazione dei Servizi per l’Impiego (SPI) e per l’integrazione fra
politiche per l’impiego e formazione professionale, sia quelle di integrazione fra SPI e Porta Futuro e già avviate nei primi mesi dell’anno
A settembre è stato pubblicato il bando multiasse “Sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane” per attuare un
sistema di interventi che possano rispondere ai problemi del territorio in termini di occupazione, crescita professionale ed integrazione sociale dei
soggetti disoccupati e inoccupati con particolare attenzione alle popolazioni svantaggiate, agli immigrati ed alle donne ma anche a giovani di
profilo curriculare medio alto che si affacciano per la prima volta al mercato del lavoro.
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Presentate 110 proposte suddivise per le varie linee d’intervento.
A seguito dei precedenti bandi sono state avviate le seguenti attività:
‐

Bando Pari Opportunità n. proposte finanziate 4 per un ammontare di € 71.989,75

‐

Bando adattabilità tipologia aziendale n. proposte finanziate 22 per un ammontare di € 499.825,50

‐

Bando adattabilità tipologia multiaziendale n. proposte finanziate 6 per un ammontare di € 190.588,88

In attuazione di quanto previsto nel protocollo d’intesa siglato con l’ENEA si sta provvedendo a trasferire le risorse economiche a Capitale
Lavoro al fine di attivare percorsi di formazione professionale per l’acquisizione di competenze nei settori delle energie da fonti rinnovabili da
svolgersi presso le strutture del Centro Ricerche ENEA della Casaccia.
E’ proseguito il processo di trasferimento di buone prassi e metodologie di intervento da Porta Futuro ai Centri per l’Impiego (CPI) al fine di
innalzare il livello qualitativo di erogazione degli SPI nella Provincia di Roma anche mediante la mobilità interna di risorse umane da Porta Futuro
ai CPI e viceversa.
Nelle more dei trasferimenti delle risorse finanziarie dalla Regione Lazio alla Provincia di Roma relativi ai percorsi IeFP, ai percorsi biennali
e rivolti a disabili per l’anno formativo 2012‐2013, ed al fine di assicurare l’avvio dell’attività scolastiche entro il primo giorno di settembre 2012, e’
stato emanato l’Avviso Pubblico per la costituzione di un Catalogo di proposte per i percorsi triennali, biennali ed annuali presso Istituzioni
formative (Enti) e i Centri afferenti alle Amministrazioni Comunali, nel rispetto delle normative vigenti in materia ed, in particolare, delle
disposizioni regionali in materia di accreditamento per la macrotipologia “Obbligo Formativo”. Alla scadenza per la presentazione delle proposte
sono stati approvati 400 percorsi così articolati: 1° anno triennale 109 ‐ 1° anno biennale 25 PFI 37 2° anno triennale 110 ‐ 2° anno biennale 25 ‐
3° anno triennale 94 L’attività formativa 2012/2013 prevede la possibilità di accogliere 8649 allievi partecipanti con un impegno finanziario pari a
circa € 40.000.000,00.
In data 06.08.2012 la giunta regionale del Lazio ha approvato la Deliberazione n. 417 con la quale finanzia l’attività formativa predetta. A
seguito dell’approvazione sono stati predisposti gli atti di accertamento e impegno delle risorse trasferite da assegnare ad ogni singolo ente sulla
base della reale presenza degli allievi.
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Contestualmente si è svolta la gestione delle attività avviate nell’anno formativo precedente, relativamente verifica degli atti della
rendicontazione e alla liquidazione del saldo.
In materia di sicurezza sul lavoro si è proceduto a elaborare uno specifico piano finalizzato a trattare l’argomento all’interno dei percorsi di
formazione professionale ed è stato altresì inserito negli Avvisi Pubblici l’obbligo, per i profili professionali e le mansioni a media e alta frequenza
di infortuni o malattie professionali, di produrre un’analisi sul profilo di rischio introducendo all’interno dei moduli addestrativi di cantiere o
laboratorio, ulteriori brevi inserti specifici sulla sicurezza in modo da rendere la materia organica e non esterna al processo di apprendimento
professionalizzante.
Avviate le attività necessarie a dare attuazione alle indicazioni governative sulla decertificazione e lo scambio di dati amministrativi tra
diverse PP.AA. favorendo maggiore economicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Stipulati n° 4 accordi con INPS e con le ASL RM A, RM B
ed RM E e previsti ulteriori accordi con le restanti ASL del territorio.
Ad aprile è stata avviata la fase di sperimentazione di accesso alla banca dati dei CPI, finalizzata alle verifiche di accertamento da parte di
ASL e INPS che possono così consultare le informazioni necessarie alla verifica delle richieste per l’esenzione dal ticket sanitario nazionale o per
l’erogazione di sostegni al reddito.
Alla data del 28.05.2012 risultano circa 17.000 accessi/ricerche di ASL e INPS sul sistema SIL Bussola.
Alla data del 26.11.2012 risultano 76686 accessi/ricerche di ASL e INPS sul sistema SIL Bussola a fronte di 140 utenti ASL e INPS accreditati.
Sono stati riprogettati i CPI per munirli di un’identità visiva interna ed esterna univoca, necessaria ad identificare l’istituzione Provincia ed i
servizi offerti al cittadino, mediante uniformità della segnaletica e dell’organizzazione degli spazi interni in macroaree omogenee per servizi.
Il restyling è stato effettuato in n° 5 CPI: Colleferro (area Call Center), Civitavecchia, Roma Primavalle e Roma Torre Angela e sono in corso
di approvazione le D.D. per la riorganizzazione del CPI di Roma Cinecittà.
Sono state avviate le attività volte a realizzare il nuovo portale Provincia Lavoro che dovrà divenire un sistema multicanale con funzionalità
avanzate di comunicazione capace di dialogare con tutti i target di utenti ed in grado di creare una rete di relazioni e quindi di opportunità tra
cittadini, operatori del settore ed enti per consentire una reale promozione dei servizi pubblici per l’impiego. Prevederà il coinvolgimento di tutti i
soggetti accreditati e le istituzioni pubbliche che si occupano di lavoro e formazione.
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Sono state individuate le risorse economiche e le modalità di affidamento del progetto alla Società ETT che si sta occupando
dell’aggiornamento del portale al fine di adeguarlo alla vigente normativa in materia, recentemente molto cambiata e causa del ritardo nel
raggiungimento di quanto programmato. Il portale, che si chiamerà ROMALABOR, sarà attivato nei primi mesi del 2013.
In accordo alla vigente normativa sulla semplificazione amministrativa e sul valore legale della Posta Elettronica Certificata si è provveduto
ad attivare il rilascio del Certificato di Ottemperanza attraverso questa modalità. Destinatari del servizio sono le P.A. appaltanti che sono obbligati
a richiedere l’ottemperanza alla legge 68/99, ex art.17.
Alla data del 13.11.2012 i certificati di ottemperanza rilasciati sono 4228 con un evidente risparmio di tempi e costi per la pubblica
amministrazione.
Il servizio di preselezione, che favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, ed è rivolto sia alle aziende che necessitano di figure
professionali da inserire nel proprio organico sia alle persone in cerca di occupazione, non ha raggiunto l’obiettivo pianificato a causa della
mancanza di offerte di lavoro derivante dal periodo di crisi che il nostro Paese sta attraversando. Relativamente al tirocinio formativo e di
orientamento, inteso come un’esperienza lavorativa all’interno di un contesto aziendale che mira ad agevolare l’incontro tra aziende e risorse
umane e che si rivolge particolarmente ai giovani per i quali resta ancora come una concreta opportunità di inserimento in azienda, il non
raggiungimento dell’indicatore relativo è da ricercare nelle modifiche apportate dalla normativa che hanno limitato drasticamente il ricorso a tale
strumento. Il mantenimento della certificazione di Qualità ISO 9001:2008, che rappresenta uno strumento di monitoraggio sulla qualità dei servizi
erogati al cittadino, prevede le attività del gruppo qualità ormai standardizzate che si svolgono sulla base dei risultati degli audit interni e sulla
gestione dei reclami e della valutazione delle azioni correttive/migliorative. Nel 2012 sono state effettuate n° 19 visite ispettive interne e n° 2
riunioni di sistema. I CPI tematici Roma Tre e Sapienza non sono stati sottoposti a visita ispettiva per problemi logistici ed informatici. Le relative
visite ispettive verranno effettuate nei primi mesi del nuovo anno. Il trend di mantenimento del risultato è in linea con il risultato atteso. Il
versante funzionale costituisce l’output visibile dell’attività di un CPI per cui rappresenta una condizione necessaria al livello funzionale
(attivazione e livello di organizzazione dei servizi erogati) di espletamento delle attività. In questa ottica sono stati attivati i sopralluoghi presso le
sedi dei CPI sul territorio provinciale e si è provveduto a rinnovare il parco macchine di n° 10 CPI e sono stati forniti nuovi arredi in n° 4 CPI ed è
stata rifatta la segnaletica interna in n° 3 CPI. Stante l’ampliamento della programmazione della Consigliera di Parità della Provincia di Roma sono
stae assegnate risorse economiche a Capitale Lavoro e sono state avviate le attività programmate.
La Legge 68/99 ha affiancato al concetto di collocamento obbligatorio quello di collocamento mirato inteso come insieme di servizi che
favoriscono l’incontro tra le esigenze dell’azienda e le caratteristiche individuali della persona disabile. Le attività inerenti le azioni finalizzate
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all’inserimento lavorativo delle persone disabili sono attività istituzionali del CPI e quindi rispettano procedure ormai standardizzate nel tempo
che si ripetono nel rispetto della normativa di riferimento. Il trend di mantenimento del risultato è in linea con il risultato atteso.
Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, la legge obbliga i datori di lavoro a stipulare presso i CPI delle convenzioni aventi ad
oggetto i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. La convenzione può essere stipulata anche da datori
di lavoro non obbligati per legge, ma che acquistano, in caso di assunzioni a tempo indeterminato di disabili con una specifica percentuale di
invalidità, il diritto ad accedere alla richiesta di agevolazioni contributive e fiscali.
All’interno del servizio di preselezione dal 2003 la Provincia di Roma finanzia e sostiene il Progetto Match in collaborazione con la
Fondazione Don Carlo Gnocchi O.N.L.U.S. per la creazione di una banca dati integrata, finalizzata a favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro
per il collocamento dei lavoratori disabili che ha ottenuto risultati positivi sia per gli inserimenti effettuati sia per il gradimento da parte delle
aziende che hanno aderito alle procedure.
E’ stato assegnato alla società Capitale Lavoro lo sviluppo e potenziamento delle attività nell’ambito del progetto Match al fine di
assicurare la massima continuità di funzionamento del software realizzato dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi O.N.L.U.S., facilitando gli
abbinamenti candidati ‐ posizioni di lavoro e consentendo il migliore incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nel rispetto delle capacità residue
del “diversamente” abile e delle disponibilità occupazionali dell’azienda.
Il non raggiungimento della percentuale di realizzo dell’indicatore è dovuta al fatto che alcune aziende, inserite in Match, non hanno
effettuato inserimenti in azienda perché in stato di C.I.G.S. o mobilità.
Appurato che la disabilità psichica è oggetto di una particolare discriminazione a causa della quale risulta particolarmente disagevole il
collocamento al lavoro è stato siglato un protocollo d’intesa con i Dipartimenti di Salute Mentale della ASL della Provincia di Roma e Associazioni
per la salute mentale al fine di attivare interventi riabilitativi finalizzati all’inserimento lavorativo e sociale.
Il progetto intende favorire la mobilità europea e lo sviluppo professionale dei giovani in cerca di occupazione, garantendo nuove
competenze e opportunità alle imprese europee che potranno avvalersi del know out di cui i giovani saranno portatori.
Giovani e imprese riceveranno servizi specialistici personalizzati (assistenza pratica e finanziaria, orientamento professionale, matching
mirato, assistenza alla contrattazione, supporto logistico) e specifici finanziamenti per l’organizzazione di colloqui di lavoro all’estero e per
l’erogazione di una formazione di ingresso.
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Sono state sviluppate tutte le attività propedeutiche alla realizzazione del progetto: promozione, costruzione del SW curato dai dipendenti
del Dipartimento III necessario a gestire l’incontro domanda / offerta di lavoro, conferenza stampa ed evento del 5 luglio in concomitanza con il
primo anniversario dell’attività di Porta Futuro. E’ stata predisposta una pagina dedicata sul portale di Porta Futuro che è uno dei 7 contact point
prescelti ed è iniziato il marketing aziendale (n° aziende presentate 14 per n° 35 vacancies).
Sono stati effettuati n° 150 colloqui nel CPI di Porta Futuro e innumerevoli mail raggiungono l’indirizzo euresjob@provincia.roma.it; i
curricola analizzati sono n° 579 curricula.
La Commissione Europea si è complimentata per gli sforzi compiuti.
Il finanziamento erogato dalla Commissione Europea ammonta ad €. 1.025.919,71.
Il monitoraggio dell'efficacia dei dispositivi di politiche attive realizzate dal Dipartimento III, attivato dal Servizio 2 ha riguardato la
valutazione dell'efficacia del progetto per l'implementazione dell'offerta formativa on line nel sistema BUSSOLA e la valutazione della coerenza tra
i risultati attesi e quelli raggiunti nell'ambito del progetto di rete per i servizi territoriali CpI/COL.
Il progetto per l’offerta formativa on line vuole migliorare l’azione di indirizzamento nei confronti del cittadino/utente per facilitarne il
reingresso nel mercato del lavoro mettendo a disposizione dell’ operatore del CPI il più alto numero di opportunità di miglioramento
occupazionale offerte dal territorio.
A tale scopo gli Enti di Formazione o le Aziende (che intendano predisporre percorsi formativi per soggetti esterni all’azienda stessa)
interessate al progetto riceveranno le credenziali per l’accreditamento nel SISTEMA BUSSOLA al fine di permettere l’inserimento dell’offerta
formativa da parte dell’ Ente/Azienda che compila un’apposita scheda presente nel Sistema Bussola.
L’offerta formativa verrà quindi controllata in relazione alla correttezza delle informazioni riportate nella scheda ed alla chiarezza
espositiva delle informazioni descritte solo successivamente viene pubblicata.
Sono state soddisfatte tutte le richieste per il convenzionamento degli Enti ma la promozione e la richiesta di inserimento sono state
frenate dall’impossibilità di promuovere le offerte formative nei CPI poiché, a tuttoggi, la possibilità di “vedere” le offerte formative, per questioni
di SW di sistema, è prerogativa del solo CPI di Porta Futuro.
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Il Progetto COL, trasversale ai servizi del dipartimento III, coinvolge il Servizio 1 nella gestione diretta delle procedure, la Direzione
Dipartimentale competente per la gestione del FSE , il Servizio 2 per il coordinamento delle attività, il monitoraggio quali‐quantitativo e la
valutazione dell’efficacia dell’intervento.
In particolare il Servizio 2 ha monitorato i flussi dell’utenza all’interno dei COL che hanno ottenuto il finanziamento per il progetto di rete e
la coerenza tra gli obiettivi dichiarati e quelli raggiunti sia per quanto riguarda i servizi offerti che per l’interazione dimostrata con i CPI provinciali.
Complessivamente si tratta di monitorare 51 progetti : 16 COL nel comune di Roma e 35 COL nei comuni della Provincia.
Al 30 giugno sono stati intervistati n° 250 cittadini/utenti che in larga parte si sono dichiarati soddisfatti.
E’ stata redatta una relazione sullo stato di attuazione del progetto partendo dall’analisi dei dati presenti nei format trimestrali,
integrandola con le interviste rilasciate dagli utenti e con le informazioni ottenute dai frequenti contatti con gli operatori dei COL ed attraverso i
Tavoli Tecnici. E’ stata predisposta un’intervista da somministrare agli orientatori dei CPI da ottobre.
I criteri per l’assegnazione delle premialità fanno riferimento in gran parte alla capacità di fare rete nel territorio, alla qualità del servizio
reso all’utente, alla capacità gestionale, al flusso dell’utenza.
Complessivamente sono state realizzate n° 1001 interviste/utenti.
le azioni relative sono state realizzate sia in veste di promotori che come partner di progetti presentati da altre realtà pubbliche o private. Il
lavoro è stato volto ad implementare azioni portatrici di innovazione, ricerca e scambio di esperienze sulle tematiche di interesse del
Dipartimento III attraverso un allargamento della cooperazione con altre realtà pubbliche e private che abbiano una concreta ricaduta sui
fabbisogni dei cittadini.
Per quanto riguarda il Controllo Amministrativo Contabile l’obiettivo è quello di garantire un livello di spesa) certificata su tutte le attività
finanziate dal Dipartimento III (con risorse del FSE e/o con Fondo Regionale), per evitare eventuali richieste di disimpegno, da parte della
comunità europea nei confronti della regione Lazio, delle risorse assegnate.
L’attività del rendiconto che si effettua sia nei confronti dell’autorità di gestione che nei confronti dell’autorità di pagamento si articola in:
funzione di verifica della congruità della documentazione a supporto della richiesta di pagamento e dell’avvenuta realizzazione del controllo
documentale sulle certificazioni trimestrali; verifica della certificazione finale effettuata dall’ente certificatore della Regione Lazio e delle eventuali
controdeduzioni da parte degli enti attuatori.
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Considerata la delicatezza della materia e le modalità procedurali, non è possibile non effettuare o rinviare i controlli sui documenti inseriti
su SI‐MON trimestralmente piuttosto che sulle certificazioni finali perché avrebbero conseguenze sui pagamenti dovuti agli enti attuatori pertanto
i controlli effettuati rappresentano sempre il 100% di quelli da effettuare.
Volendoli quantificare, nel I semestre:
-

sono stati eseguiti 2470 controlli documentali legati alle domande di rimborso

-

sono state controllate le certificazioni finali e presentate 386 controdeduzioni

-

sono state analizzate complessivamente 1149 attività formative .
nel III trimestre:

-

sono stati eseguiti 10.459 controlli documentali legati alle domande di rimborso

-

sono state controllate le certificazioni finali e presentate 304 controdeduzioni

-

sono state analizzate complessivamente 2283 attività formative .
nel IV trimestre:

-

sono stati eseguiti 3066 controlli documentali legati alle domande di rimborso

-

sono state controllate le certificazioni finali e presentate 1079 controdeduzioni

-

sono state analizzate complessivamente 1391 attività formative .

Analisi delle novità introdotte dal Testo Unico per coniugarle con le indicazioni Regionali, ancora in divenire, al fine di riorganizzare le
procedure amministrative interne all’Amministrazione Provinciale e di realizzare un nuovo programma gestionale che permetta di monitorare e
gestire i moduli formativi obbligatori per gli apprendisti per garantire e controllare lo svolgimento della formazione in apprendistato sia quella
erogata dagli enti facenti parte del catalogo dell’offerta formativa e quindi finanziata, sia quella che verrà erogata all’interno dell’azienda ma che
dovrà essere monitorata dalla Provincia di Roma.
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A maggio organizzato convegno a Forum PA e a luglio "career day" a Porta Futuro.
Avviati 201 corsi di formazione per apprendisti a fronte di 201 richieste di apertura corso.
Il 25/04/2012 è finito il periodo transitorio previsto dalla normativa sull'apprendistato ed è venuto a cadere l'obbligo della richiesta del
parere preventivo di conformità; fino a tale data, comunque erano stati rilasciati dalla Commissione Provinciale 7400 pareri.
Ai fini delle azioni di controllo dell'effettuazione della formazione all'interno delle aziende si è resa necessaria la ricerca ed estrapolazione
delle aziende che hanno assunto apprendisti con la nuova normativa. Si è proceduto a estrapolare dal sistema Bussola tutti i dati relativi alle
aziende che hanno fatto ricorso a contratti di apprendistato per gli anni 2010,2011,2012 per una valutazione dell'incremento o meno della
domanda del mercato in merito all'apprendistato nonché per la predisposizione di report statistici utili alla divulgazione e all'informazione degli
operatori del settore.
Il 13/09/2012 riunione alla Regione Lazio con la presenza delle altre province per la discussione e presentazione dell'avviso pubblico rivolto
agli enti di formazione, per l'attuazione della formazione per gli apprendisti assunti con la nuova normativa e pertanto, entro la fine dell'anno, si
ipotizza di poter dar inizio alla nuova procedura di avvio dei nuovi corsi.
Aggiornamento ed implementazione del sito sull'apprendistato e creazione di slide per la preparazione dei convegni programmati che si è
basata sull'utilizzo della nuova normativa e sui dettagli posti in essere dalla Regione per l'applicazione della nuova disciplina.
Il 19/12/12 è stato realizzato il Convegno: "Conoscere per competere: la sfida dell'apprendistato" tenutosi a Porta Futuro aperto alla
partecipazione di consulenti del lavoro , imprese ed enti formatori che ha cercato anche attraverso l'intervento di relatori qualificati di chiarire e
creare un confronto sulle innovazioni introdotte nella materia dell'apprendistato.
A seguito di segnalazioni di irregolarità si è provveduto ad effettuare visite conoscitive alle scuole che erogano i corsi per il commercio
settore alimentare (ex rec); è stato deciso di visitare gli istituti partendo dall'ordine alfabetico scegliendo un istituto ogni 10 ed estendendo le
visite agli istituti limitrofi. Le visite conoscitive sono cominciate dall'effettuazione di controlli durante le sedute d'esame. I presidenti sono tenuti a
controllare le ore effettivamente svolte, la tenuta dei registri e ad annotare eventuali irregolarità sul verbale. I nostri uffici provvedono poi alla
contestazione delle irregolarità, alla richiesta di giustificazioni e, se si ravvisano gravi inadempienze, trasmettono la proposta di revoca
dell'autorizzazione alla Regione Lazio competente in materia.
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Le ispezioni in oggetto,come da legge regionale 23/92, vengono effettuate secondo i criteri indicati al fine di segnalare le eventuali
irregolarità e le palesi violazioni di legge che le scuole private autorizzate possono porre in essere. Delle suddette si redige verbale. Solo per i corsi
Ex rec sono state ispezionate 20 scuole su un totale di 29 sedi a seguito delle quali si sono redatte 14 lettere di contestazione che hanno portato a
2 provvedimenti di revoca dell'autorizzazione.
La scuola è stata dotata di funzioni di sistema, adiacenti alla didattica , per assicurare non solo un corretto orientamento ai percorsi
formativi , ma anche la copertura del ruolo di polo culturale territoriale e settoriale in condizione di creare dibattito e cultura sul cinema, sui
mestieri del cinema, sulle potenzialità di sviluppo economico ed occupazionale del comparto mediante (creazione rete di imprese per
realizzazione attività di alternanza, definizione di una mediateca, avvio funzione di orientamento, definizione di accordi e partenariati con altre
istituzioni formative italiane ed estere, completamento dell’infrastrutturazione hardware).
Organizzazione di un'arena estiva, aperta al territorio. Accanto all'arena, da collocare in uno degli spazi esterni all'interno del perimetro
dell'edificio, la Scuola ha messo a disposizione il teatro di posa per proiezioni pomeridiane, con un limite d'ingresso a 99 posti. Nell’arena sarà
proiettata una rassegna diversificata nella tipologie delle opere, con film del presente e del passato, italiani e di tutto il mondo, muti musicati dal
vivo, cortometraggi, documentari, film d'animazione. I film saranno presentati dai docenti e dai componenti del compitato scientifico e gli allievi
saranno coinvolti nella scelta dei film e nella conduzione delle presentazioni. Nel teatro di posa sono stati programmati film d'essai e nell'arena i
film che possono aspirare a un pubblico più ampio, preceduti ogni sera da un cortometraggio.
Ultimati i lavori di adeguamento infrastrutturale del secondo piano dell’edificio con la realizzazione di: una sala mix e sei laboratori per il
montaggio della scena, del suono e per gli effetti digitali ed è stato completato lo studio progettuale per l’adeguamento degli esterni dell’edificio,
comprensivo di soluzioni grafiche, illuminotecniche ed elementi di arredo.
Proseguite le attività tecniche preliminari all’implementazione del portale web e della mediateca della Scuola, ambedue strumenti
fondamentali della sua comunicazione istituzionale interna ed esterna (definizione di intese ed accordi operativi con gli altri soggetti e luoghi che,
sul territorio, svolgono funzioni di accumulazione di conoscenze, aggregazione sociale, promozione culturale.
Le attività formative del primo anno sono regolarmente terminate, come da programma, il 10 di luglio con la presentazione aperta al
pubblico di sei corti cinematografici realizzati dagli allievi.
Portate a compimento le attività di stage e di valutazione dell’apprendimento degli allievi, della qualità delle prestazioni del corpo docente
e impostate le attività di studio comparativo mirate a produrre indicazioni utili alla ricerca dell’impiego ed alla valorizzazione di ulteriori
opportunità di crescita professionale e culturale (programmi comunitari, tirocini, festival, strumenti di sostegno allo start up d’impresa, ecc.).
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Completato il secondo piano della struttura di Via Greve 61 e messi a disposizione dei 75 allievi i laboratori tecnici per i profili di regia,
sceneggiatura, recitazione, produzione, fotografia, effetti speciali, costume, montaggio, suono più una sala‐cinema.
Resta in programma la realizzazione di un intervento di adeguamento dell’esterno della struttura, attraverso soluzioni che ne rafforzino
l’identità e la caratterizzazione anche iconografiche.
Siglato protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Provinciale e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che prevede il riconoscimento
di crediti formativi e lo scambio reciproco di materiali didattici a favore degli allievi della Scuola Volontè che si iscrivano al “Corso di Laurea
Triennale in Beni culturali (archeologici, artistici, musicali e dello spettacolo)” ovvero al “Corso di Laurea Magistrale in Musica e Spettacolo”, attivi
presso il Dipartimento di Scienze Storiche, filosofico‐sociali, dei beni culturali e del territorio dell’Università.
Si è altresì operato per creare le condizioni amministrative per il prolungamento della durata in carica del CTS della Volontè e del suo
Presidente, attraverso una specifica Determinazione Dirigenziale.
Nella messa a regime delle attività formative 2013 – 2015 si è cercato di superare i limiti della procedura adottata nel 2011 anche
mediante il massiccio ricorso alla comunicazione esterna destinata ad avere un ruolo più rilevante.
La certificazione ISO 9001, la cui acquisizione è prevista per il mese di dicembre 2012, allinea la Volontè alla condizione degli altri centri
provinciali e rappresenta , oltrechè l’attestazione del livello di razionalità e trasparenza organizzative esercitato, anche la precondizione per il
futuro accreditamento regionale della struttura.
Al termine del primo anno di attività il consolidamento della Scuola del Cinema è un obiettivo pienamente raggiunto con i 75 allievi/e
(compresi 9 uditori) che attualmente frequentano tutti regolarmente i corsi, comprese le numerose attività laboratoriali pomeridiane.
33 sono stati i professionisti coinvolti nel primo anno di attività, con incarichi di docenza e di supervisione della didattica, cui sono stati
affiancati 4 tutor. 10i sono le unità di personale amministrative, tra operatori provinciali ed operatori di Capitale Lavoro.
Agli allievi è stato sottoposto un questionario di gradimento e il 51,11% dei giudizi espressi si attesta sul valore “ottimo” ed il 32,61% sul
valore “discreto”; insieme, ammontano, pertanto, a più dell'83% del campione le valutazioni che si collocano nella fascia molto elevata ed elevata
dei riscontri positivi.
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Un secondo elemento di punta della proposta metodologica della Volontè è costituita dal rapporto forte con il mondo delle imprese e dal
ruolo che gli stage in azienda rivestono, sia nella formazione degli allievi, sia nella promozione delle loro professionalità per una futura
collocazione lavorativa, al termine del corso. Numerosi sono stati gli accordi operativi con le imprese e con le associazioni delle imprese che hanno
propiziato la collocazione degli allievi in stage.
Questa potente rete di interlocuzione con il mondo del lavoro e delle professioni ha consentito di posizionare i nostri allievi in 30 imprese. I
loro riscontri sono stati molto confortanti e, in alcuni casi, hanno già creato le premesse per la collocazione dei corsisti qualificati sul mondo del
lavoro, al termine del corso. La Scuola ha altresì prodotto uno sforzo importante per mettere gli allievi in contatto con gli autori più
rappresentativi della storia del cinema italiano.
Sul territorio, è stata avviata la creazione di una rete di interlocuzioni significative, destinate a far maturare la percezione della Scuola come
luogo di incontro e di aggregazione di una cultura che si candida a proporsi come opportunità di sviluppo, lavoro ed anche servizio sociale.
Nell’ambito della collaborazione tra la Scuola Volontè ed Agorà_Scuola Provinciale del Sociale, è stato realizzato il progetto LABORATORIO
PRATICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FILM DOCUMENTARIO SUL QUARTIERE MAGLIANA A ROMA, in favore di giovani giornalisti e ricercatori
sociali , mirato a diffondere competenze di film making per realizzare indagini documentarie su realtà urbane di periferia. La formazione degli
allievi è stata curata dal celebre documentarista Daniele Gaglianone, la produzione dei corti viene assistita dagli allievi dei corsi: direzione della
fotografia, tecnica del suono, organizzazione della produzione e montaggio della Scuola Volontè. La presentazione del documentario prodotto
finale dell’indagine è attesa per il prossimo febbraio 2013.
Introdotto un dispositivo di valutazione delle performance dei formatori mediante indicatori di tipo qualitativo.
Pubblicato il cofanetto didattico della sperimentazione “Cittadinanza attiva”.
Sviluppate e messe a regime diverse sperimentazioni anche se con la difficoltà dovuta al decremento e all’incertezza delle risorse
finanziarie, che ha provocato limiti e ritardi nell’approvvigionamento dei beni e dei servizi per la formazione, nelle attività manutentive, oltre che
l’appesantimento e la complicazione delle procedure di monitoraggio fisico e finanziario, ecc.
Programmate le attività di obbligo formativo triennali, per le quali si è acquisita certezza finanziaria, e realizzato le consuete attività di
promozione ed orientamento e posti a regime i protocolli corrispondenti alla certificazione ISO 9001.

51

Ultimate le sperimentazioni del progetto “Eventi culturali nei CPFP” che avuto con la kermesse finale del 23 novembre un momento di
bilancio finale non solo del progetto ma più in generale dell’insieme delle attività e delle riforme di sistema introdotte nei CPFP negli ultimi anni.
Avviato il monitoraggio delle attività di iscrizione ai corsi biennali e triennali e si è provveduto alla soluzione, in sintonia con le disposizioni
regionali, delle problematiche prodotte dall’esubero della domanda rispetto di posti disponibili.
Proseguite le attività amministrative connesse agli atti preliminari all’acquisizione di beni e servizi strumentali per la didattica (ricognizione
fabbisogni ed istruttoria gare d’appalto).
Per quanto concerne la programmazione dell’offerta per i maggiorenni, stante la contrazione delle risorse disponibili, è stata definita –
d’intesa con i centri – la programmazione dei profili di competenza e sono state approntate le schede finanziarie per corso, ponendo a valore le
risorse docenti interne e concordando la destinazione delle somme residue su casi di fabbisogno di particolare rilevanza sociale.
Monitorata l’attività di Capitale Lavoro sulla gestione della graduatoria dell’Albo docenti e la contrattualizzazione degli aggiudicatari.
Rispetto ad Agorà Scuola Provinciale del Sociale sono state avviate tre ulteriori attività: sostegno alla realizzazione del Salone dell’Editoria
sociale mediante diversi eventi (seminari, interventi, prodotti formativi da fruire a distanza, ecc.); avvio di un progetto seminariale per la
formazione di giovani cui affidare la realizzazione di un documentario di indagine sociale sul quartiere della Magliana; inaugurazione del nuovo
segmento formativo della Formazione a distanza della Scuola.
Attraverso il progetto “Documentario sociale sulla Magliana” si è data attuazione all’obiettivo di creare, tra Agorà_Scuola del Sociale e la
Scuola Provinciale d’arte Cinematografica “Gian Maria Volontè” una stretta collaborazione, avviata già lo scorso anno.
Al fine di estendere la Certificazione ISO 9001 alla Scuola Provinciale d’arte cinematografica “Gian Maria Volontè” sono state avviate le
attività di raccolta e catalogazione dei dati utili all’avvio del processo di neo certificazione della Scuola stessa.
Nel settore denominato “finestre cognitive sul mondo del lavoro” sono stati realizzati un viaggio‐studio a Barcellona, uno a Siracusa, uno
nella Terra dei Motori, uno in Galilea, uno in Uruguay, uno in Bosnia.
Nel settore della formazione al ruolo ed al lavoro di gruppo sono stati realizzati i progetti: attività di outdooring, attività di peer education.
Nel quadro dell’obiettivo di contrastare la dispersione ed il disagio sono stati realizzati i progetti: palestra di Karate a Cave e Sportello di
contrasto al bullismo a Cave.
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Anche “Il sapere ed il fare: compendio di tecniche di cucina di base ad uso degli operatori della gastronomia dei corsi di obbligo formativo
della Provincia di Roma” costituisce un tassello della strategia complessiva dell’Amministrazione per innovare i sussidi ed i percorsi cognitivi degli
adolescenti dei corsi dell’obbligo. Infatti il testo fornisce, oltre ad una serie di strumenti tecnico‐professionali per l’esercizio della professione, un
percorso di orientamento ed approfondimento sulle tematiche dell’ecosostenibilità, della filiera corta, dei prodotti tipici provinciali, della ricerca
gastronomica , ecc. destinati a diffondere una nuova cultura del gusto e della ristorazione ed a porre in relazione questi profili di competenza con
le tendenze sociali e culturali innovative di evoluzione del settore.
Indagine campionaria su 1.000 utenti dei CPI e più in generale di servizi per l'impiego e la formazione volta ad arricchire di elementi
soggettivi e qualitativi l'analisi del mercato del lavoro provinciale prodotta attraverso i rapporti sul mercato del lavoro. Definizione del campione,
costruzione del questionario e organizzazione della somministrazione; somministrazione del questionario; elaborazione dei dati; analisi dei
risultati emersi dall'indagine campionaria e report di ricerca. Convegno pubblico di presentazione dei risultati della ricerca realizzata
dall'osservatorio sul mercato del lavoro realizzato a Porta Futuro dal titolo: Il mercato del lavoro degli immigrati nella Provincia di Roma nel
contesto della crisi economica. Nel convegno oltre alla presentazione dei dati sul mercato del lavoro provinciale relativi ai cittadini migranti,
saranno realizzati 3 focus di approfondimento: i flussi dal Nord Africa, impatto sul territorio della Provincia; l'imprenditoria immigrata a Roma,
realtà in espansione e richieste di servizi; il progetto per l'integrazione linguistica dei migranti: il caso delle scuole di italiano della rete "scuole
migranti".
La programmazione delle attività finanziate dal FSE per il triennio 2011 – 2013 ha risentito della disponibilità finanziaria decisamente
inferiore rispetto a quella presente per il PET (Piano Esecutivo Triennale) 2008 – 2010 e a quella inizialmente prevista dalla Regione Lazio, per il
secondo triennio, in fase di redazione del POR 2007‐ 2013 causate dalla necessità di convogliare risorse economiche aggiuntive sia nel sistema
dell’Obbligo Formativo sia nella copertura degli ammortizzatori sociali in deroga.
La Regione Lazio non ha, quindi, previsto un PET ma ha legato i trasferimenti alle Province a specifici “Progetti Obiettivo” interni ad una
programmazione annuale autorizzandole a riorganizzare le eventuali risorse residue del primo PET.
Si è perciò potuto disporre delle risorse FSE trasferite dalla Regione per l’annualità 2011 e di alcune ulteriori risorse derivanti da economie della
precedente gestione triennale che hanno consentito di sostenere un sistema di Progetti Obiettivo con copertura finanziaria per un solo anno
laddove, per le successive due annualità, sarà necessario verificare l’effettiva dimensione dei trasferimenti erogati.
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ENTRATE
cdr

centro di
responsabilità

DP0300

Servizi per la Formazione, il
lavoro e la promozione
2
della qualità della vita

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

DP0300

Servizi per la Formazione, il
lavoro e la promozione
6
della qualità della vita

Entrate da servizi per conto di terzi

DP0300UD

Formazione professionale ‐
2
offerta formativa

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

DP0300UD

Formazione professionale ‐
6
offerta formativa

Entrate da servizi per conto di terzi

DP0301

Servizi per l'impiego

2

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

DP0301

Servizi per l'impiego

6

DP0302

Monitoraggio, Controllo e
progetti Europei

DP0303

DP0304
DP0304
DP0304
DP0305

tit titolo

assestato

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

771.716,00

0,00

0,00

0,00

771.716,00

2.000,00

2.000,00

352,21

1.647,79

0,00

79.880.572,71

56.532.365,68

2.240.009,33

54.292.356,35

23.348.207,03

150.000,00

62.981,01

62.981,01

0,00

87.018,99

1.547.654,58

122.351,30

61.012,96

61.338,34

1.425.303,28

Entrate da servizi per conto di terzi

105.086,96

42.602,96

0,00

42.602,96

62.484,00

2

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

600.000,00

506.993,76

506.993,76

0,00

93.006,24

Offerta formativa in
apprendistato e
2
formazione non finanziata

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

8.791.207,00

4.131.060,43

0,00

4.131.060,43

4.660.146,57

2

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

5.821.200,00

2.278.356,80

0,00

2.278.356,80

3.542.843,20

3

Entrate extratributarie

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

6

Entrate da servizi per conto di terzi

314.792,39

165.504,95

58.855,41

106.649,54

149.287,44

2

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

832.319,98

0,00

0,00

0,00

832.319,98

98.818.549,62

63.844.216,89

2.930.204,68

60.914.012,21

34.974.332,73

Politiche educative e
qualità della vita
Politiche educative e
qualità della vita
Politiche educative e
qualità della vita
Osservatorio sul mercato
del Lavoro e politiche del
lavoro

0,00
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SPESE
cdr

centro di
responsabilità

DP0300

Servizi per la Formazione, il lavoro e
1
la promozione della qualità della vita

Spese Correnti

DP0300

Servizi per la Formazione, il lavoro e
4
la promozione della qualità della vita

Spese per servizi per conto di terzi

tit titolo

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

798.216,00

26.500,00

16.494,38

10.005,62

771.716,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

73.899.153,60

50.326.924,73

27.162.338,08

23.164.586,65

23.572.228,87

DP0301

Formazione professionale ‐ offerta
formativa
Formazione professionale ‐ offerta
formativa
Servizi per l'impiego

DP0301

Servizi per l'impiego

4

Spese per servizi per conto di terzi

105.086,96

42.602,96

42.602,96

0,00

62.484,00

DP0302

Monitoraggio, Controllo e progetti
Europei

1

Spese Correnti

600.000,00

506.993,76

75.935,86

431.057,90

93.006,24

DP0303

Offerta formativa in apprendistato e
1
formazione non finanziata

Spese Correnti

8.791.207,00

4.131.060,43

0,00

4.131.060,43

4.660.146,57

Spese Correnti

5.843.925,00

2.343.882,20

898.767,52

1.445.114,68

3.500.042,80

Spese per servizi per conto di terzi

314.792,39

165.504,95

165.504,95

0,00

149.287,44

Spese Correnti

837.319,98

5.000,00

5.000,00

0,00

832.319,98

91.801.180,23

58.071.899,32

28.654.403,37

29.417.495,95

33.729.280,91

DP0300UD
DP0300UD

DP0304
DP0304
DP0305

1

Spese Correnti

4

Spese per servizi per conto di terzi

150.000,00

62.981,01

0,00

62.981,01

87.018,99

1

Spese Correnti

459.479,30

458.449,28

285.759,62

172.689,66

1.030,02

Politiche educative e qualità della
1
vita
Politiche educative e qualità della
4
vita
Osservatorio sul mercato del Lavoro
1
e politiche del lavoro
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_DP04 Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale”
Responsabile: Ing. Claudio Vesselli
Assessore alle Politiche del Territorio e Tutela ambientale On.le Pier Michele CIVITA
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
Il Programma di Tutela Ambientale della Relazione Previsionale e Programmatica 2012‐ 2014 prevede i seguenti obiettivi programmatici:
- La Trasformazione dei rifiuti in risorsa;
- La Tutela e la valorizzazione delle acque;
- Il Rilancio del Piano Energetico Provinciale.
Conseguentemente il Programma del Dipartimento ha formulato un nuovo approccio alla pianificazione delle politiche di Tutela
Ambientale, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Infatti la Provincia di Roma si è impegnata a realizzare il Piano di Azione
Provincia di Kyoto” che prevede i seguenti obiettivi: incoraggiare modelli di produzione e di consumo responsabili; fermare il degrado delle
risorse naturali e promuovere la gestione dello sviluppo sostenibile con particolare attenzione ai settori acqua, sviluppo rurale ed agricoltura
multifunzionale, sicurezza alimentare, conservazione della biodiversità; prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e implementare le raccolte
differenziate; promuovere la diversificazione energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; sostenere la gestione integrata delle risorse
idriche; favorire la riduzione delle emissioni climalteranti; garantire un miglioramento della qualità della vita; favorire il trasferimento tecnologico
e la creazione di professionalità; assicurare equità e partecipazione.
In un modello di continuità delle azioni il Dipartimento IV ha operato secondo delle priorità:
- la lotta ai cambiamenti climatici (energie rinnovabili‐ efficienza energetica‐ qualità dell’aria);
- la gestione del ciclo dei rifiuti;
- la tutela delle risorse idriche;
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- l’amministrazione sostenibile;
Per dare attuazione al programma sono stati assegnati, nell’anno 2012, cinque obiettivi strategici dipartimentali quali: la “Raccolta
Differenziata” la Riqualificazione fluviale” il “Risparmio Energetico”, l’Energy Manager – Patto dei Sindaci ” e il “ Verifica e Controllo Impianti
termici” e dieci obiettivi gestionali, quali le certificazioni di avvenuta bonifica, il rilascio delle autorizzazioni alle attività di recupero e smaltimento
dei rifiuti urbani non pericolosi, Riduzione Residui passivi, Riduzione Arretrati, Analisi iter istanze di concessione/autorizzazione/licenza – Piano di
gestione al fine di diminuire le irregolarità nella presentazione, “Monitoraggio dell’aspetto Sanitario dell’inquinamento atmosferico nella zona
case rosse” “Semplificazione Amministrativa” Controllo ambientale del territorio, la Definizione dei procedimenti amministrativi, l’applicazione
delle sanzioni amministrative”, “Promozione della qualità ambientale e Sviluppo Sostenibile”
Non meno importanti sono gli obiettivi trasversali , per i quali ha assunto particolare rilievo l’obiettivo della Semplificazione
Amministrativa.
Infatti in corso d’anno sono state uniformate delle procedure di rilascio di autorizzazioni che hanno visto il coinvolgimento dei diversi uffici
dipartimentali, per facilitare l’utente e gli operatori interni. E’ stato realizzato un progetto pilota per l’informatizzazione delle istanze di
autorizzazioni on‐line di alcuni procedimenti ambientali. Significativa, inoltre, è la realizzazione del Progetto B.D.A. “BANCA DATI AMBIENTALI”
che ha messo a sistema i dati tecnico‐amministrativi ambientali dei procedimenti di tutela ambientale, facilitando il lavoro di tutti gli operatori.
L’adozione a regime dei regolamenti provinciali in materia di tutela ambientale quali il regolamento di definizione delle procedure in materia di
risorsa idrica e quello relativo agli scarichi in corpo idrico nonché applicazione del “Regolamento riguardante il rimborso delle spese istruttorie dei
procedimenti amministrativi nei settori della tutela ambientale” con Delibera n. 40, approvato in consiglio in data 13.09.2010, ha garantito una
corretta applicazione degli oneri sull’intera collettività.
LA TRASFORMAZIONE DEI RIFIUTI IN RISORSA
Obiettivo strategico “Raccolta differenziata”
La Provincia, in coerenza con le migliori esperienze europee, basate sulla gerarchia delle “quattro erre” :riduzione, riuso, riciclaggio e
recupero, ha individuato una serie di attività da condurre al Passaggio della raccolta differenziata da stradale a “porta a porta” alla realizzazione
sul territorio di strutture logistiche di supporto alla RD quali impianti di compostaggio ed ecocentri a servizio delle comunità locali, alla redazione
di un nuovo “Piano dei rifiuti” che incentivi la riduzione di materia, la RD e favorisca lo sviluppo di tutta l’economia del riuso e del riciclaggio
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Per dare attuazione al Programma sui rifiuti sono stati assegnati complessivamente un obiettivo strategico e due obiettivi gestionali, misurati
attraverso degli indicatori, quali:
- Stipula di ulteriori convenzioni per l’avvio del sistema di raccolta domiciliare nei comuni per un numero ulteriore di abitanti equivalenti
uguali o maggiori di 100.000;
- Riduzione della popolazione servita dal servizio della raccolta differenziata stradale a seguito dell’incremento del servizio porta a porta nei
comuni;
- Percentuale del 55 % di raccolta differenziata nei comuni nei quali è stata avviata la RD porta a porta,
Nel corso dell’anno 2012 sono state accertate somme trasferite dalla Regione pari complessivamente ad € 5.731.530,10 in parte corrente e
ad € 2.125.548,55 in parte capitale. Il trasferimento tardivo di tali risorse ha, in parte, limitato le iniziative già avviate dalla Provincia di Roma.
Moltissime sono state le azioni volte al raggiungimento dell’obiettivo Raccolta Differenziata nel corso del 2012.
Finanziamento progetti di raccolta differenziata domiciliare.
A seguito dei trasferimenti regionali avvenuti con ritardo, a scadenza d’anno, con atto datato 27 dicembre 2012 i finanziamenti della
raccolta differenziata porta a porta hanno subito dei rallentamenti.
Non sono stati concessi contributi ai comuni per la realizzazione di progetti di raccolta domiciliare pur avendo istruito i progetti. Mentre
relativamente ai comuni già assegnatari di contributo negli anni passati, è stata stipulata apposita convenzione e state prorogate le date di
scadenza degli accordi esecutivi di Nettuno, Castel Madama e Velletri, rispettivamente fino al 31.12.2013 – 08.03.2014 – 01.03.2014 e rinnovati gli
accordi con i comuni di Anzio e Morlupo per ulteriori 2 anni.
Durante l’anno sono stati sottoscritti accordi esecutivi con i Comuni di Capena, Genazzano e Gallicano nel Lazio per un totale di 21196
abitanti residenti (censimento ISTAT 2011).
Pertanto uno degli obiettivi previsti per l’anno 2012 non è stato raggiunto, in quanto i risultati prevedevano la sottoscrizioni di convenzioni
per un totale di 100.000 abitanti servizi dal porta a porta sull’intero territorio provinciale. Ma presupposto per la stipula degli accordi è la
condizione di esistenza di un Centro di Raccolta Comunale realizzato a norma di legge che non è stato possibile finanziare per la la temporanea
indisponibilità di nuovi fondi regionali da destinare a tali opere; infine i comuni finanziati per la partenza della raccolta domiciliare non hanno
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potuto attivare tale servizio e quindi stipulare accordi con gli uffici provinciali.
Nel 2012 sono comunque proseguite ulteriori istruttorie di progetti “Porta a Porta” presentati dai comuni della Provincia, in attesa
dell’assegnazione delle risorse regionali.
2. Servizio di raccolta differenziata stradale.
Il servizio di raccolta differenziata stradale gestito dalla Provincia mediante le ditte appaltatrici nei comuni che ne fanno richiesta che è
stato prorogato fino al 31/01/2013, tende a voler essere un servizio residuale. I Comuni transitati al Porta a Porta sono stati: Cineto Romano,
Guidonia Montecelio restante territorio), Bracciano (restante territorio), Genazzano, Castel Madama, Nettuno (parte del territorio) Santa
Marinella (parte del territorio) Frascati, Capena, Gallicano nel Lazio, Velletri (parte del territorio);
Non si è quindi raggiunto l’obiettivo previsto per il 2012 (riduzione della popolazione servita con lo stradale 30%) in quanto la popolazione
nel 2011 servita dalla raccolta stradale provinciale era di 523.739 abitanti e di questi nel 2012 sono passati alla raccolta domiciliare solo 63.328
abitanti, dovuto ai ritardi nel trasferimento delle risorse regionali per la raccolta differenziata del triennio 2012‐2014.
La percentuale di raccolta differenziata nei comuni nei quali è stato avviato il porta a porta risulta incrementata con continuità in tutti i
comuni serviti dal Porta a Porta stesso.
Interventi nel settore della raccolta differenziata. Erogazione contributi per la realizzazione di Centri di Raccolta Comunale.
E’ continuata l’attività di sostegno tecnico‐amministrativo a numerosi comuni per la realizzazione di Centri di Raccolta Comunale. Non è
stato possibile finanziare nel 2012 ulteriori Centri in quanto i fondi regionali 2012‐2014 non erano ancora disponibili. I fondi destinati con
provvedimenti di anni precedenti hanno dato luogo alla situazione impiantistica che segue.
I Comuni nei quali sono stati realizzati i centri di raccolta: Allumiere, Anguillara, Ariccia, Bracciano, Campagnano, Canale Monteranno,
Castel Madama, Castelnuovo di Porto, Cave, Formello, Genazzano, Palestrina, Rifreddo, Sant’Oreste, Tivoli, Velletri, Pomezia, Zagarolo, Cerreto,
Mandela, Marano Equo, Olevano Romano, Riofreddo, per un totale di abitanti servizi pari a 418.925.
I Comuni nei quali sono in corso di realizzazione i centri di raccolta ,sono:Anzio, Castel Gandolfo, Casape, San Gregorio, Genzano, Lariano,
Monteporzio, Monterotondo, Trevignano per un totale di abitanti serviti pari a 133.381.
Infine sono in corso di progettazione impianti nei Comuni di Civitavecchia, Fiano Romano, Guidonia, Grottaferrata, Ladispoli, Monteflavio,
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Cerveteri, per un totale di abitanti servizi pari a 204.952.
Affiancamento tecnico‐specialistico per l’analisi merceologica dei rifiuti.
E’ stata condotta dalla società C.S.A. SpA un’analisi merceologica sulla composizione chimico‐fisica dei rifiuti urbani provenienti dalle
raccolte stradali e domiciliari su un campione di comuni della provincia di Roma, che ha portato alla redazione di una specifica relazione
consegnata nel 2012.
Affiancamento tecnico‐specialistico per elaborazione dati.
E’ stato stipulato nel 2012 un contratto con la società I.Z.Y. SpA per un servizio di elaborazione dati inerenti la gestione dei rifiuti solidi
urbani per la redazione del “Rapporto rifiuti 2010” che è attualmente in fase di redazione prima della stampa prevista ed affidata ad un secondo
soggetto.
Fornitura composter e attività d’informazione sul compostaggio domestico.
A seguito dell’aggiudicazione alla ditta EUROSINTEX della fornitura di composter in polietilene n. 4.250 da lt 300 e n. 1150 da lt 600 circa
per la raccolta domestica dei rifiuti organici, è stata avviata nel 2011 e terminata nel 2012 la distribuzione dei contenitori stessi ai comuni che
hanno aderito al progetto ComposTiAmo della Provincia di Roma.
Tale progetto, affidato nel 2010 all’A.T.I. ERICA‐ANTARES è attualmente in svolgimento e prevede l’attivazione di un servizio tecnico
specialistico per la diffusione ed il monitoraggio del compostaggio domestico sul territorio della provincia di Roma, con l’obiettivo di fornire
assistenza ai comuni, la creazione di una rete che metta in contatto i cittadini e le istituzioni e la creazione di un sito web che raccoglie e
promuove le esperienze presenti sul territorio. I comuni per ora interessati sono: Albano Laziale, Ariccia, Frascati, Gallicano nel Lazio, Genzano di
Roma, Lanuvio, Monte Compatri, Nettuno e Velletri.
I fondi utilizzati derivano da trasferimenti regionali.
Attività di assistenza e supporto tecnico relativa al progetto di tracciabilità dei rifiuti urbani, assimilati e speciali prodotti nel territorio di
competenza della Provincia di Roma e verifica della filiera del riciclaggio dei rifiuti.
Tale attività è terminata nel 2012 con la realizzazione di una relazione tecnica.
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Studio sulla raccolta differenziata nei centri storici e in località turistiche
E’ stato stipulato un contratto con la società “Esper srl” per la redazione di uno studio ed analisi dei sistemi di raccolta dei rifiuti nei centri
storici dei capoluoghi provinciali, nei comuni a vocazione turistica e nei comuni che hanno già applicato la tariffazione puntuale. Tale studio è
attualmente in fase di redazione.
Programma per la Prevenzione dei rifiuti della Provincia di Roma.
A seguito dell’approvazione del Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti nel territorio della Provincia di Roma sono state
avviate le seguenti azioni prioritarie:
-

Contributi enti, pro‐ loco ed associazioni per la promozione di interventi volti alla riduzione dei rifiuti (stoviglie, brocche e bicchieri
riutilizzabili per la mescita di bevande, prodotti ecologici ecc.) nelle Ecofeste;

-

promozione di una campagna di comunicazione, informazione e diffusione sulla riduzione della produzione dei rifiuti tramite la S.E.R.R.
(Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti): coordinamento per lo svolgimento dell’iniziativa; supporto tecnico per la validazione delle
schede di adesione degli Enti del Centro e del Sud Italia; organizzazione dei progetti provinciali per l’adesione all’iniziativa.

Predisposizione accordi, progetti e strumenti tecnici per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata e lo studio delle corrette modalità di
gestione dei rifiuti.
Sono state svolte attività per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata e per lo studio delle corrette modalità di gestione dei rifiuti. Si
ricordano le più rappresentative:
-

progetto per la valutazione delle emissioni associate alla gestione dei rifiuti nei comuni della Provincia di Roma (attività terminate nel
2012);

-

piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero il cosiddetto “Piano d’Azione
Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)”: partecipazione alle riunioni operative per la definizione di un capitolato e di un
disciplinare di riferimento per l’affidamento dei servizi d’igiene urbana in adesione ai principi del GPP;
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-

stipulazione dell’accordo operativo tra la Provincia di Roma ed il Comieco ‐ Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base
cellulosica, finalizzato alla promozione della Raccolta Differenziata ed al riutilizzo dei rifiuti a base cellulosica. Nell’ambito dell’accordo sono
state organizzate, e proclamati i comuni vincitori delle “Cartoniadi della Provincia di Roma” (edizione 2011);

-

organizzazione di un seminario informativo rivolto ai comuni del quadrante orientale della Provincia di Roma sulle opportunità del
convenzionamento con il COREPLA;

-

collaborazione con l’ ufficio statistica per la predisposizione del Rapporto Statistico Provinciale 2012;

-

partecipazione alla redazione del libro “Comunicare Porta a Porta. Manuale di comunicazione pubblica sulla raccolta domiciliare dei rifiuti”
in collaborazione con l’Osservatorio di Comunicazione Ambientale “CAMBIO” dell’Università La Sapienza di Roma;

-

collaborazione alla stesura del SEAP (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) della Provincia di Roma per il settore dei rifiuti all’interno del
Patto dei Sindaci;

-

stipulazione dell’accordo tra la Provincia di Roma e Ancitel Energia e Ambiente S.r.l. per l’accesso alla Banca dati Anci‐CONAI.

-

affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica per la realizzazione di un sistema a supporto dell’amministrazione provinciale e
comunale finalizzato al monitoraggio dei servizi di raccolta differenziata e della qualità del materiale raccolto;

-

acquisto del servizio per l’accesso telematico e la visura dei MUD presso la Camera di Commercio di Roma tramite Ecocerved.
Rilascio di autorizzazioni alle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi

L’Ente provvede al “rilascio delle autorizzazioni alle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi” funzionale alla
tutela ambientale in materia di rifiuti. L’attività, di competenza regionale, è stata delegata alle Province con legge regionale 27/1998 e divenuta
operativa nell’anno 2008 a seguito dello scioglimento dell’ufficio commissariale per l’emergenza dei rifiuti nel Lazio.
L’ attività si è svolta regolarmente con il rilascio delle autorizzazioni inerente tutte le istanze pervenute con documentazione prevista, per
un numero pari a 31 su 50 totali. Complessivamente, quindi, sono state rilasciate autorizzazioni nella misura di oltre il 50% di quelle richieste.
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Bonifica dei siti inquinati
L’Ente rilascia pareri sui progetti presentati ai Comuni dal soggetto che ha causato l’inquinamento o che ha il dovere di intervenire, sia esso
Ente pubblico o privato, ed emette la certificazione finale di avvenuta bonifica.
Durante l’ anno sono stati rilasciati 42 pareri su 42 richiesti, relativi sia alle richieste formulate dai privati che dagli enti pubblici. Abbiamo
partecipato con espresso parere di competenza su tutte le conferenze di servizio indette dai Comuni per l’approvazione di progetti di bonifica dei
siti inquinati.
LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ACQUE
“Riqualificazione fluviale”
Per dare attuazione all’obiettivo programmatico “tutela e valorizzazione delle acque” sono stati assegnati tre obiettivi gestionali ed un
obiettivo strategico “Riqualificazione fluviale” misurato da tre indicatori quali :
-

la Redazione piano di controlli in collaborazione con la Polizia Provinciale al fine di iniziare, nell’anno 2013, un’attività standardizzata di
sopralluoghi congiunti sul territorio. Redazione programma di controlli;

-

il Coinvolgimento dei portatori d’interesse quali: stakeholder,cittadini, associazioni di categoria, amministratori presenza dei soggetti
portatori d’interesse nelle assemblee cittadine/ soggetti locali, Dirigenti scolastici perla realizzazione partecipata degli interventi di
rinaturalizzazione del fiume Aniene nel comune di Subiaco, convocati;

-

Studio sui “Fossi secchi” compartecipato con l’Università di Roma“Sapienza” per le aree monitorate con rilievi effettuati dall’Università
nelle aree individuate dalla provincia;

All’ obiettivo strategico sono state destinate in fase di previsione iniziale, entrate pari ad € 1.517.274,13 di cui 1.213.499,13 provenienti
dai trasferimenti regionali destinati a finanziare gli interventi dei Consorzi di Bonifica Tevere Agro Romano e Pratica di Mare al fine di migliorare
la gestione del Servizio di Pubblica Manutenzione dei corsi d’acqua e mantenere in buono stato idraulico ed ecologico i corsi d’acqua gestiti
direttamente da entrambe gli enti.
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E’ in fase di rinnovo la sottoscrizione della convenzione con la Regione Lazio per la gestione dei trasferimenti regionali; ad oggi le somme
trasferite sono di gran lunga inferiori a quanto accertato con i relativi atti amministrativi. Nonostante le lungaggini burocratiche, l’attività si
svolge in clima di collaborazione tra la Provincia ed i Consorzi di Bonifica. La situazione d’ incertezza delle risorse economiche si riflette
notevolmente sull’operato dei Consorzi di Bonifica, per lo svolgimento delle funzioni di manutenzione dei corsi d’acqua, tenuto conto che non ci
sono garanzie sui trasferimenti delle somme spettanti.
A finanziare questo obiettivo contribuiscono gli incassi derivanti dai rimborsi spese d’ istruttoria per le autorizzazioni allo scarico, proventi
per le autorizzazioni ai lavori idraulici, per le autorizzazioni alla escavazione pozzi, licenze di attingimento e concessioni all’utilizzo di acque
sotterranee, come previsto da D.C.P. n. 38 del 13/09/2010 e D.G.P.n. 1383/54 del 29/12/2010, nonché da proventi derivanti dagli incassi
dell’addizionale regionale sui canoni di derivazione delle acque pubbliche. Rispetto alle previsioni iniziali sono state accertate maggiori somme
utilizzate per interventi a destinazione vincolata.
I tagli della Spending Review hanno inciso limitatamente sulla programmazione iniziale dell’obiettivo.
Nel rispetto della continuità delle azioni volte alla riqualificazione fluviale si sono svolte, anche per il 2012, attività di controllo di alcuni
tratti del Fiume Tevere ed Aniene, mediante l’utilizzo delle sonde multiparametriche. A tal proposito, si sta procedendo, all’ammodernamento
graduale della strumentazione esistente, divenuta obsoleta rispetto alle nuove tecnologie, permettendo la consultazione, in tempo reale, tramite
software specifici, dei dati monitorati con le sonde. . Considerato il successo delle iniziative di sensibilizzazione effettuate con le scuole primarie
negli anni precedenti, si è dato corso ad iniziative di educazione ambientale denominate “Adozione di un tratto di fiume da parte dei cittadini
presso i comuni di Vicovaro e Licenza” e affidate al WWF Ricerche e Progetti.
E’ stata stampata una pubblicazione, elaborata a cura di funzionari dell’Ufficio risorse idriche inerente la “Promozione delle tecniche di
risanamento e di depurazione a basso impatto ambientale, con riguardo alla fitodepurazione”, da divulgare durante il convegno dedicato alle
problematiche della risorsa idrica tenutosi al Forum P.A.2012.
Nell’ultimo semestre dell’anno, in collaborazione con i Consorzi di Bonifica, si è provveduto a finanziare un importante progetto
ambientale sul degrado del Fosso dell’OSA, considerato prioritario per un’ urgente opera di risanamento, nonché un intervento di manutenzione
sul Fosso Almone all’interno del Parco della Caffarella, ed infine avviato un intervento di risanamento idraulico di un tratto del Fiume Arrone.
E’ stato dato corso ai lavori per la redazione di un programma di controlli con il Comando della Polizia Provinciale presso le sedi di
Bracciano, Fiumicino, Colleferro, Tivoli, e alla realizzazione partecipata degli interventi di rinaturalizzazione del fiume Aniene nel comune di
Subiaco, con la partecipazione degli stakesholder quali: WWF, cittadini, Amministratori locali, Dirigenti scolastici. Infatti, si sono tenute tre
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Assemblee cittadine al fine di raccogliere pareri e suggerimenti e divulgare la conoscenza del servizio di rinaturalizzazione del tratto di fiume di cui
beneficerà la cittadinanza, raccogliendo le adesioni pari al 90% dei soggetti convocati. Il progetto di rinaturalizzazione è stato curato dal WWF,
nonostante le problematiche emerse. Nel mese di ottobre si è tenuto l’evento d’’inaugurazione del sentiero, completo di distribuzione degli
opuscoli divulgativi e della apposizione della cartellonistica.. La manutenzione è stata necessaria in virtù degli eventi meteorologici dello scorso
inverno che hanno causato danni.
Infine è stato effettuato uno studio dei “Fossi secchi”, quale progetto compartecipato tra la Provincia e l’Università di Roma “Sapienza”. Il
progetto prevede l’analisi dei dati cartografici in possesso del DICEA, con conseguente valutazione delle aree interessate, nonché sopralluoghi sul
territorio al fine di avviare i rilievi.
Negli ultimi mesi dell’anno sono stati completati i sopralluoghi su tutti i punti designati, è stata quasi ultimata la progettazione e la
costruzione del database georiferito. Si è proceduto anche alla formazione del personale che dovrà utilizzare il gestionale, attraverso giornate
dedicate di aggiornamento presso il Centro Pianciani.
Obiettivo “Riduzione dei residui passivi”
A fronte di una situazione davvero molto onerosa, si sta provvedendo, in maniera continuativa già da vari anni, alla riduzione dei residui,
monitorando, con attenzione rispetto al passato, l’attuazione dei lavori, tra i quali le Opere Igienico Sanitarie, compiuti dai vari Comuni interessati.
Ciò ha comportato, soprattutto negli anni passati, una diminuzione notevole degli importi a residuo, nonché la destinazione ad economia di
importi considerevoli. Si sta continuando nel lavoro di ricognizione, interpellando, spesso con difficoltà, i vari Comuni interessati all’attuazione
degli interventi. Di frequente si tratta di lavori che presentano varie difficoltà: burocratiche in ordine a permessi ed autorizzazioni, problematiche
nell’esecuzione da parte delle ditte incaricate, oppure ritardi vistosi nella rendicontazione da parte dei Comuni di opere già eseguite, nonché nel
rispetto dei limiti di cassa del Titolo II della Spesa e al relativo Patto di Stabilità.
Obiettivo ”Riduzione degli arretrati”
A fronte di una situazione molto onerosa del passato, si sta provvedendo alla riduzione dell’arretrato e ad una migliore organizzazione ed
ottimizzazione degli uffici competenti.
Si è reso necessario, anche quest’anno, prevedere delle collaborazioni esterne con stagisti delle Università per un periodo di tempo
determinato. In tal senso si sono utilizzate risorse provenienti dalle suddette nuove entrate. Tale collaborazione risulta proficua, per il Servizio,
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che si avvale dell’apporto di forze aggiuntive, ed offre ai giovani neolaureati o laureandi un’opportunità di esperienza e conoscenza delle
problematiche ambientali.
Obiettivo “Analisi iter istanze di concessione/autorizzazione/licenza – Piano di gestione al
presentazione”.

fine di diminuire le irregolarità nella

Tale obiettivo, di tipo gestionale, propone, considerato l’alto numero di istanze irregolari presentate dagli utenti, di monitorare le suddette
istanze al fine di verificare le motivazioni delle irregolarità e conseguentemente di arrivare ad una progressiva regolarizzazione attraverso
l’implementazione della comunicazione esterna (utente/dipendente) ed interna (tra uffici).
Si è provveduto, a cura dell’ufficio Segreteria del Servizio, a redigere e compilare apposito database delle istanze considerate irricevibili. La
percentuale di diminuzione delle istanze incomplete o irricevibili è stata dell’11%, rispetto al 10% che veniva inserito come valore previsto. Le
azioni intraprese per migliorare la comunicazione sono state: contatti con i consulenti, professionisti che operano nel campo delle pratiche
ambientali; contatti con i soggetti pubblici e privati (es. Comuni, Acea, ecc..) che presentano al Servizio proprie istanze; divulgazione a tutti i
Comuni ed agli ordini professionali degli opuscoli, stampati a cura del Servizio, sui “Regolamenti di disciplina dei procedimenti autorizzatori e
concessori, che illustrano le procedure, complete di schemi e domande frequenti.
IL RILANCIO DEL PIANO ENERGETICO PROVINCIALE
Per dare attuazione all’obiettivo Programmatico Risparmio Energetico” sono stati assegnati tre obiettivi strategici “ Energy Manager ‐Patto
dei Sindaci” “Risparmio energetico” e “Verifiche e controlli degli impianti termici”, sei obiettivi gestionali misurati da diversi indicatori.
Obiettivo strategico Energy Manager – Patto dei Sindaci
Questo obiettivo è stato realizzato attraverso diverse iniziative, prima tra tutte l’adesione alla Covenant of Mayor quale struttura di
supporto al Patto dei Sindaci nell’ambito del territorio provinciale.
La Provincia ha raccolto le adesione di 40 Comuni nell’anno 2012 per l’analisi energetica negli edifici provinciali e comunali
maggiormente sensibili al tema della riduzione delle emissioni di CO2, al fine di adottare politiche di risparmio energetico e utilizzo fonti
rinnovabili. In corso d’anno sono stati adottati 28 Piani d’Azione Energia Sostenibile (SEAP) comunali, con il supporto della Provincia di Roma, che
ha già un Proprio Piano d’azione Energia Sostenibile.
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Nel 2012, sono stati realizzati corsi di perfezionamento del personale comunale e modellizzazione delle procedure, relativi ai piani d’azione
per l’energia sostenibile, a favore dei comuni aderenti al patto dei sindaci. . La provincia di Roma quale struttura di supporto ha reso disponibile
un sito web “Patto dei Sindaci”, quale sportello informativo delle iniziative energetiche.
Gli uffici hanno seguito attentamente la vicenda inerente l’installazione di impianti energetici che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, e
coordinato le azioni strutturali svolte sugli edifici provinciali e comunali al fine di consentire la riduzione dei consumi energetici.
Nel corso del 2012, l’Amministrazione ha confermato i criteri degli acquisti Verdi previsti dal Piano d’Azione provinciale, per l’acquisto di
beni di cancelleria, stampati e strumentazioni informatiche o attrezzature meno inquinanti di competenza del provveditorato. E’ stato avviato il
monitoraggio sugli acquisti della Provincia di Roma anche per l’anno 2012, con definizione di un nuovo Piano d’Azione aggiornato al mese di
dicembre 2012.
Sono in corso di conclusione gli accordi con Enea per la realizzazione di due progetti “Educare al risparmio energetico e utilizzo fonti
rinnovabili” per la creazione della Rete Provinciale per la divulgazione nelle scuole di una coscienza all’utilizzo del fotovoltaico, a seguito delle
proroghe concessa nel corso del mese di giugno 2012 definendo una scadenza definitiva al 30.06.2013.
“Promozione della Qualità ambientale e sviluppo sostenibile”
Particolare attenzione è stata dedicata alla promozione della qualità ambientale e sviluppo sostenibile. Infatti per te tematiche sulle tutela
delle acque è stata promossa l’iniziativa “Goletta dei Laghi 2012” e abbiamo aderito a Living Lakes, nonché finanziato altri progetti volti alla
sostenibilità ambientale in materia di rifiuti, quali: “Ambiente Eco‐sostenibile”, “I rifiuti ed il loro riciclo”, “Comuni Ricicloni”,
Nel corso del 2012 sono proseguite le attività dei progetti europei INTERREG IVC – CATCH_MR e “GPP2020” in collaborazione con l’Ufficio Europa.
La Provincia di Roma ha aderito alla Campagna Procura +, un’iniziativa concepita per sostenere le autorità pubbliche nella pratica degli
acquisti sostenibili e per promuovere i traguardi raggiunti dalle stesse. La Campagna è stata lanciata nel 2004 da ICLEI – Local Governments for
Sustainability (Governi Locali per la Sostenibilità) al fine di incoraggiare la diffusione degli acquisti pubblici sostenibili. Aderendo a tale Campagna,
la Provincia di Roma si è impegna a fissare autonomamente i propri obiettivi di acquisto sostenibile, a presentare annualmente ad ICLEI i risultati
ottenuti e i progressi fatti nell’ambito della campagna sugli acquisti sostenibili, ad inviare ad ICLEI tutta la documentazione relativa agli acquisti
verdi che potrebbe essere utile ad altri partecipanti
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L’obiettivo strategico “Risparmio energetico” è stato pienamente raggiunto ed è valutabile da 2 indicatori quali: la “Realizzazione di
seminari di aggiornamento sulle tematiche energetiche dei Comuni della Provincia di Roma” e la “Realizzazione di un vademecum sulla
semplificazione delle procedure autorizzative degli impianti da fonti rinnovabili per i tecnici comunali”
Nel caso specifico a fine 2012, sono stati realizzati tutti i seminari in programma ed il vademecum previsto.
L’obiettivo gestionale è il “Monitoraggio dell’aspetto Sanitario dell’inquinamento atmosferico nella zona case rosse”.
Al 30 settembre 2012 è stata siglata la convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità e approvata la costituzione del gruppo tecnico di
lavoro. Nei mesi successivi si è proceduto al posizionamento di due valorimetri acquisiti in comodato d’uso dalla Società Basf S.p.A. e gestiti
dall’Istituto Superiore di Sanità. La campagna di monitoraggio case rosse è stata avviata e sono stati rilevati i primi dati, che sono attualmente in
fase di elaborazione presso l’Istituto Superiore di Sanità. Si considera, pertanto, pienamente realizzata la parte di competenza del nostro Servizio
per il raggiungimento dell’obiettivo. Al riguardo va specificato che, problematiche inerenti la fase di liquidazione delle spettanze economiche
spettanti all’Istituto Superiore di Sanità, non hanno permesso la piena realizzazione dell’obiettivo entro il 31/12/2012.
Per la realizzazione dell’obiettivo sono stati impegnati complessivi € 135.737,00 per le seguenti attività: avvio monitoraggio inquinamento
atmosferico zona Case Rosse, campagna di monitoraggio Società Basf s.p.a., stipula della convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità, attività di
manutenzione laboratori mobili, stipula della convenzione con l’Istituto Superiore di Sanità per manutenzione dei laboratori mobili.
L’ obiettivo gestionale è la “Semplificazione amministrativa”. Questo obiettivo ha previsto il raggiungimento dei seguenti risultati misurato
con indicatori di quali:
Adozione di software per le attività in deroga e per le A.I.A.
-

Rilascio di autorizzazioni in via generale e autorizzazioni di nuovi impianti termici nel rispetto dei termini di legge.

-

Collaudi di impianti elettrici, completamento del 30% del totale delle opere da collaudare.

-

Rilascio autorizzazioni di impianti di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile nei termini di legge.

Il progetto d’informatizzazione delle comunicazioni delle attività in deroga, è stato concluso in collaborazione con il Dipartimento IV per la
realizzazione del gestionale.
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IL SIRIT, dovrà sviluppatore il programma, per la predisposizione della banca dati e per la gestione delle istanze on‐line (comunicazioni).
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti molti test funzionali del software nella modalità di prova e sono state inserite almeno 250 (istanze)
comunicazioni.
L’obiettivo è stato raggiunto per quanto di competenza dipartimentale, si resta in attesa della validazione da parte dell’Ufficio SIRIT, al fine di ottenere
la versione definitiva del programma gestionale.
Le attività riguardanti i collaudi sono state pienamente realizzate.
I collaudi delle linee elettriche per i quali è stata avviata un’attività di screening con ACEA per la verifica degli impianti. L’attività è in corso, in attesa dei
collaudi, a causa degli altri enti coinvolti nelle procedure ed in particolare derivanti da problematiche organizzative di ACEA. Infatti solo in questi giorni l’Acea ha
trasmesso gli elenchi completi degli impianti da collaudare, dando la possibilità alla Provincia di assegnare gli incarichi ai collaudatori.
Le maggiori entrate accertate sono derivanti dalla gestione degli impianti fotovoltaici e dall’energia elettrica prodotta e risparmiata.
“Verifiche sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti”.
Il risultato dell’obiettivo è stato pienamente raggiunto; infatti sono state effettuate 15.520 verifiche sugli impianti termici contro le 15.000
preventivati pari al 15% in più delle verifiche effettuate nel 2011, nel rispetto dell’indicatore previsto.
Grazie a una puntuale programmazione delle verifiche e ad un accurato controllo sull’attività svolta sulla ditta aggiudicataria del sevizio di
verifiche è stato possibile raggiunge il risultato preventivato.
Sul capitolo di competenza di entrata TARIMP risorsa 3.01.3090 è stata accertata la somma di € 1.995.708,00 mentre sul capitolo di spesa
corrispondente IMPTER art. 3101 int. 1.07.04.03 sono stati impegnati € 1.979.208,00;
E’ stata prevista la proroga della presentazione delle istanze da parte dei privati cittadini per l’’erogazione dei contributi inerenti la sostituzione
dell’impianto termico ad uso domestico residenti nel territorio provinciale obsolete e inquinanti, fino ad esaurimento delle somme destinate. Nel
corso d’anno sono state evase 28 richieste di contributo.
Entrambe queste attività rientrano nel compito, assegnato alla Provincia, di riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento
atmosferico.
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“Controlli tecnici e/o amministrativi sul territorio di competenza”
Per questo obiettivo gestionale è stato misurato dal numero di controlli effettuati nel territorio provinciale.
Nel 2012 sono stati effettuati 91 controlli (soprattutto tecnici) sul territorio. Il risultato è stato quindi pienamente raggiunto grazie a una
migliore organizzazione dell’Ufficio e una maggiore interazione con gli organi di polizia ispettiva.
Sui capitoli di competenza di entrata sono stati accertati € 2.324.056,00 mentre sul capitolo corrispondente di spesa SERAMB art. 3401 int.
1.07.04.03 sono stati utilizzati € 55.000.
“Definizione procedimenti amministrativi e applicazione delle sanzioni amministrative”
Questo obiettivo gestionale è misurato dalle pratiche evase nel corso d’anno.
Le pratiche evase nel corso del 2012 sono state 358 rispetto alle 311 previste. L’obiettivo è stato quindi raggiunto e superato di oltre il 2%
dell’indice di realizzo grazie alla semplificazione delle procedure interne e a una migliore distribuzione dei carichi di lavoro.
Le somme accertate inerenti le entrate derivanti da sanzioni ambientali sono state pari ad € 1.203.000,00 mentre sono state utilizzate
spese correlate alle entrate per € 262.044,13.
Per effetto della “spending review” sono stati effettuati tagli per € 119.0704,70 d’ufficio da parte degli uffici della ragioneria limitando la
realizzazione di alcuni progetti.
Nel corso dell’anno sono stati necessari esigui spostamenti di fondi da un capitolo di spesa all’altro per la corretta imputazione contabile,
al fine di dare seguito agli indirizzi formulati dagli organi politici e per il raggiungimento degli obiettivi
Le economie dei residui attivi sono da imputare a crediti non più esigibili dalla Provincia. Si tratta prevalentemente di sanzioni in materia di
rifiuti che, a causa del lungo tempo intercorso tra l’effettuazione del verbale di accertamento da parte degli organi di controllo e l’ingiunzione di
pagamento emessa, rendono in molti casi il credito non esigibile per irreperibilità del trasgressore (irreperibilità o decesso del trasgressore,
fallimento in caso di ditta, ecc.). Inoltre, vi è anche un certo numero di oneri per le verifiche di impianti termici che risultano non pagati e i cui
utenti non risultano più rintracciabili (deceduti, trasferiti, sconosciuti, ecc.).
Le economie nella parte spesa sono state effettuate o per il mancato espletamento di progetti o progetti aggiudicati per importi minori
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rispetto a quanto messo a bando.
Per concludere possiamo dire che il Dipartimento IV ha operato nel rispetto delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione,
della normativa vigente, coerentemente ai programmi e nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità, nonché dei principi di
trasparenza e correttezza, tenuto conto delle attuali normative di riduzione della spesa dettate dalla “spending review”, nonché i limiti posti dal
patto di stabilità del titolo II della Spesa.
Si precisa, inoltre che le risorse finanziarie a disposizione sono state interamente utilizzate. Si pone in evidenza che le entrate derivanti da
trasferimenti regionali non pervenute non sono da imputare alla gestione provinciale. Ultima considerazione è rivolta alle economie di bilancio
per le quali a seguito delle indicazioni generali dell’Ente, è proseguito in un minuzioso lavoro di analisi sui residui del titolo II della Spesa, e quelli
del titolo I della Spesa. Si è proseguito a sollecitare i Comuni beneficiari di contributi a rendicontare le somme assegnate e/o a dichiarare
l’impossibilità di utilizzazione delle stesse. La parte rilevante delle economie di spesa inerenti le funzioni del Dipartimento IV, è quella del titolo II
della spesa del Servizio Tutela delle acque suolo e risorse idriche.
Infine le risorse sono state interamente utilizzate, mediante sinergie tra i diversi uffici amministrativi, e solo in sporadiche occasioni sono
state necessarie variazioni di Bilancio e variazioni del Piano Operativo di Gestione per la corretta imputazione contabile della spesa.
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ENTRATE
centro di
responsabilità
Servizi di Tutela
Ambientale
Servizi di Tutela
Ambientale

2

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

6

Entrate da servizi per conto di terzi

DP0401

Gestione rifiuti

2

DP0401

Gestione rifiuti

3

DP0401

Gestione rifiuti

4

cdr
DP0400
DP0400

tit titolo

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

DP0403

Tutela acque, suolo e
risorse idriche
Tutela acque, suolo e
risorse idriche
Tutela acque, suolo e
risorse idriche
Tutela aria ed energia

DP0404

Controlli e sanzioni

2

DP0404

Controlli e sanzioni

3

Entrate extratributarie
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co
Entrate extratributarie

DP0404

Controlli e sanzioni

6

Entrate da servizi per conto di terzi

DP0402
DP0402
DP0402

2
3

Entrate extratributarie

6

Entrate da servizi per conto di terzi

3

assestato

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

475.000,00

475.000,00

0,00

475.000,00

0,00

3.000,00

2.000,00

43,58

1.956,42

1.000,00

5.731.530,10

5.731.530,10

0,00

5.731.530,10

0,00

73.000,00

48.580,34

48.580,34

0,00

24.419,66

2.125.548,55

2.125.548,55

0,00

2.125.548,55

0,00

1.213.499,13

379.596,75

0,00

379.596,75

833.902,38

370.000,00

373.080,14

354.113,09

18.967,05

0,00

1.000,00

1.000,00

16,75

983,25

0,00

220.000,00

824.375,00

284.635,42

539.739,58

0,00

2.324.056,00

2.324.056,00

0,00

2.324.056,00

0,00

3.303.708,00

3.239.046,60

780.769,78

2.458.276,82

64.661,40

95,30

95,30

0,00

95,30

0,00

15.840.437,08

15.523.908,78

1.468.158,96

14.055.749,82

923.983,44

3.080,14

604.375,00

607.455,14
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SPESE

DP0400

centro di
responsabilità
Servizi di Tutela Ambientale

DP0400

cdr

tit titolo
1

Spese Correnti

Servizi di Tutela Ambientale

4

Spese per servizi per conto di terzi

DP0401
DP0401

Gestione rifiuti
Gestione rifiuti

1
2

DP0402

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

493.523,93

493.480,35

296.484,98

196.995,37

43,58

3.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

1.000,00

Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

7.382.066,50
2.129.548,55

7.125.426,58
2.125.548,55

1.580.801,06
0,00

5.544.625,52
2.125.548,55

256.639,92
4.000,00

Tutela acque, suolo e risorse idriche 1

Spese Correnti

1.635.499,13

783.175,92

146.433,11

636.742,81

852.323,21

DP0402

Tutela acque, suolo e risorse idriche 2

Spese in Conto Capitale

5.000,00

4.961,00

0,00

4.961,00

39,00

DP0402

Tutela acque, suolo e risorse idriche 4

Spese per servizi per conto di terzi

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

DP0403
DP0403
DP0404
DP0404

Tutela aria ed energia
Tutela aria ed energia
Controlli e sanzioni
Controlli e sanzioni

1
2
1
2

Spese Correnti
Spese in Conto Capitale
Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

552.337,90
20.000,00
2.286.408,00
15.000,00

552.337,90
1.857,00
2.282.903,68
13.110,23

2.649,90
0,00
1.485.918,25
0,00

549.688,00
1.857,00
796.985,43
13.110,23

0,00
18.143,00
3.504,32
1.889,77

DP0404

Controlli e sanzioni

4

Spese per servizi per conto di terzi

95,30

95,30

95,30

0,00

0,00

14.523.479,31

13.385.896,51

3.515.382,60

9.870.513,91

1.137.582,80
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_DP05 Dipartimento V “Risorse Agricole ed Ambientali”
Responsabile: Dott. Mario Sette
Assessore alle Politiche dell'Agricoltura On.le Aurelio LO FAZIO
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
Il programma contenuto nella RPP 2012‐2014, pur presentando alcuni caratteri di continuità con quello precedente, evidenziava alcuni
aspetti innovativi per il 2012 in merito a:
-

miglioramento della tutela, valorizzazione, gestione e sicurezza delle Aree Protette;

-

maggiore attenzione rivolta alla creazione di rapporti più stretti e diretti tra consumatori e produttori, accorciando quanto più possibile la
filiera agro‐alimentare, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori agrituristici;

-

particolare impulso dato ai rapporti tra mondo agricolo e scuola, con priorità all’esperienza diretta sul campo;

-

tentativo di un riordino delle competenze in campo venatorio;

-

maggiore diffusione di dati scientifici essenziali alla salvaguardia in campo idrogeologico;

-

promozione per l’attivazione del servizio wi‐fi presso le aziende agrituristiche operanti nel territorio provinciale.

Le tematiche centrali della RPP spaziano dalla Rete Ecologica approvata con il Piano Territoriale, alle strategie di sviluppo in termini di
identità paesaggistica, dallo sviluppo compatibile di numerose attività, alla conservazione attiva, dalla promozione e corretta fruizione del sistema
naturale, con particolare riferimento alla valorizzazione e promozione delle aree protette, incrementando i servizi offerti alla cittadinanza e le
attività di comunicazione on‐line, allo sviluppo delle attività rurali ed agroalimentari tipiche del territorio di competenza (sostegno alle imprese
agricole, zootecniche ed agrituristiche), dallo studio di fenomeni naturali, alla prevenzione di situazioni di rischio idrogeologico ed agroforestale,
dalla salvaguardia di specie ittiche autoctone, alla redazione di un nuovo Piano Faunistico Provinciale ed alla formazione in campo micologico, al
miglioramento dell’informazione fornita al pubblico attraverso canali di rete multimediale.
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Le scelte operate sono state generate dalle sempre più emergenti necessità di garantire la compatibilità tra lo sviluppo del territorio e delle
attività ivi presenti, con il rispetto dell'ambiente circostante, coniugando l’esigenza di adeguare le proprie politiche alle convenzioni ed agli accordi
assunti in sede comunitaria, la crescente domanda della collettività di tutela del bene pubblico “ambiente”, con le istanze di quegli operatori
economici e produttivi, presenti sul territorio provinciale, che chiedono di favorire la loro crescita e competitività sia dimensionale, che
qualitativa. Tali scelte sono state realizzate in coerenza con le normative nazionali, regionali e con le Direttive comunitarie di conservazione degli
habitat naturali della flora e della fauna selvatica.
La principale finalità del programma 2012, è stata perseguita articolando le attività dei Servizi nei seguenti ambiti di intervento:
conservazione e tutela dell’ambiente;
-

valorizzazione ed incentivazione delle attività agrituristiche;

-

promozione della qualità dei prodotti agroalimentari e della loro sicurezza e salubrità, con sostegno alle attività agricole, zootecniche ed
agrituristiche;

-

sviluppo agricolo sostenibile e tutela del paesaggio agrario;

-

tutela del patrimonio faunistico‐venatorio ed ittico;

-

difesa del suolo.
Per dare attuazione al Programma, al Dipartimento V sono stati assegnati complessivamente 4 obiettivi strategici e 6 obiettivi gestionali.

Obiettivi strategici:
-

12061 ‐ Promozione delle Aziende e dei prodotti del territorio provinciale;

-

12069 – Gestione partecipata delle APP (Aree Protette a gestione provinciale);

-

12023 ‐ Studio e analisi dei fattori di rischio idrogeologico ed agro‐forestale su nuova porzione del territorio provinciale con apporti
scientifici qualificati e loro divulgazione;
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-

12018 – Gestione del rilascio dei i tesserini venatori attraverso un sistema informatizzato.

Obiettivi gestionali :
-

12062 ‐Sostegno alle imprese agricole, zootecniche ed agrituristiche. Sviluppo agricolo sostenibile e tutela del paesaggio agrario.
Salvaguardia, ripristino e miglioramento delle infrastrutture rurali;

-

12064 ‐ Promozione ed incremento dell’attività agrituristica sul territorio provinciale;

-

12070 ‐ Tutela e valorizzazione della biodiversità e del territorio;

-

12024 – Miglioramento dell'informazione fornita all'esterno al pubblico ed on line sul sito dell'Amministrazione, miglioramento dello
standard attuale di evasione delle pratiche pervenute.

-

12019 – Gestione del territorio ai fini della caccia.

-

12020 – Ripopolamento delle acque interne della provincia ed azioni di sensibilizzazione in materia di funghi epigei.
Ufficio di Direzione “Agricoltura e Agriturismo” ‐ Obiettivo strategico: Promozione delle Aziende e dei prodotti del territorio provinciale.

Indicatore: 1 – Grado di soddisfazione delle Aziende di produzione, rispetto alle azioni di promozione realizzate in loro favore, mediante
somministrazione di specifici questionari.
Formula: Numero di Aziende soddisfatte con valutazione da 8 a 10/numero di aziende partecipanti alle iniziative realizzate; ‐ Valore
previsto a fine 2012: 80 ‐ Valore effettivo: 83.
Indicatore: 2 – Partecipazione di Aziende che hanno avviato l'attività nel 2011 ovvero di Aziende già operanti che non hanno mai
partecipato alle precedenti edizioni dei 5 eventi promozionali programmati: VINITALY, SIAL, SALONE DEL GUSTO, CIBUS, Auditorium Roma.
Formula: Nuove Aziende Partecipanti eventi 2012/Totale Aziende partecipanti ai 5 eventi programmati; ‐ Valore previsto a fine 2012: 10 ‐
Valore effettivo: 11.
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Con riferimento alle linee programmatiche contenute nella RPP 2012‐2014, che vedono nell’ambiente, nella sostenibilità e nella
valorizzazione del territorio, i cardini per favorire un nuovo sviluppo produttivo, si relaziona su quanto realizzato nel corso dell’anno 2012,
relativamente alle azioni programmatiche proprie dell’Ufficio di Direzione “Agricoltura e Agriturismo” del Dipartimento V “Risorse Agricole ed
Ambientali”.
Il programma in argomento presenta caratteri di continuità ed evidenzia una maggiore attenzione rivolta all’avvicinamento dei
consumatori ai produttori, alla sensibilizzazione dei giovani ai temi ambientali, alla riduzione della filiera agroalimentare, allo studio morfologico
del territorio, alla promozione di prodotti tipici.
Le tematiche centrali riguardano le strategie per lo sviluppo socio‐economico del territorio realizzate con una corretta fruizione del sistema
naturale e rurale.
La valorizzazione delle potenzialità dei territori in chiave di sviluppo è la finalità primaria del programma, per la realizzazione del quale
sono state attuate le seguenti azioni specifiche:
Le azioni di promozione dei prodotti e delle Aziende si sono concretizzate con la partecipazione a manifestazioni locali, nazionali ed
internazionali e con la concessione di contributi ad Enti ed Associazioni, per la realizzazione di eventi con finalità di promozione e
commercializzazione di prodotti tipici e di eccellenza, rispettando e salvaguardando le tradizioni eno‐gastronomiche del territorio provinciale.
Sul fronte concessione contributi è stato pubblicato un Avviso Pubblico per la concessione di contributi per progetti finalizzati alla
valorizzazione e promozione delle specificità enogastronomiche del territorio provinciale destinato ad Enti locali e Pro loco del medesimo
territorio. Sono pervenute 90 proposte progettuali che sono state esaminate e valutate da apposita Commissione all’uopo nominata. Le risultanze
dell’attività di valutazione hanno visto il finanziamento di 30 proposte presentate da altrettanti soggetti; 49 proposte sono risultate idonee, ma
non finanziabili per esaurimento delle risorse economiche poste in disponibilità; 11 proposte progettuali sono state dichiarate non ammissibili a
valutazione per inadempienze rispetto alle prescrizioni dell’Avviso Pubblico.
Vale segnalare che l’esiguità delle risorse economiche attribuite con il PEG, ha comportato una inevitabile azione di ponderazione e di
scelta degli eventi da finanziare e delle manifestazioni promozionali alle quali aderire. Tale scelta è stata operata in funzione delle esperienze
partecipative effettuate al medesimo titolo negli anni precedenti.
Per la partecipazione agli eventi fieristici di maggiore rilevanza a livello nazionale ed internazionale è stata attivata la necessaria
collaborazione con Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere con la finalità di realizzare una immagine unitaria del “Prodotto
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Lazio”. Detta collaborazione ha, inoltre, assicurato un sostanziale contenimento dei costi generali per l’acquisizione di spazi espositivi, servizi,
etc..Questa tipologia di azione promozionale ha consentito, alle Aziende di produzione ed ai loro prodotti, di poter incontrare il grande pubblico
ricevendo apprezzamenti che hanno favorito l’incremento delle produzioni in funzione delle maggiori richieste del mercato.
Nel corso dell’anno 2012 l’attività di promozione in questione è stata realizzata con la presenza di Aziende produttrici del territorio
provinciale al “Vinitaly” di Verona ‐ Edizione 2012; alla manifestazione “Assaggia il Lazio”, tenutasi a Roma presso l’Auditorium “Parco della
Musica”; al “CIBUS” ‐ Salone Internazionale dell’Alimentazione, tenutosi a Parma; al Salone del Gusto di Torino; al BIOLIFE di Bolzano fiera del
biologico regionale di qualità.
Per quanto riguarda le pubblicazioni tese alla valorizzazione del territorio e dei prodotti agroalimentari, è stato realizzato l’ultimo dei
quattro volumi, riguardante “Roma: la campagna nella città” a conclusione di un complesso e articolato studio delle peculiarità antropologiche e
socio‐economiche del territorio amministrato.
Obiettivo gestionale: Sostegno alle imprese agricole, zootecniche ed agrituristiche. Sviluppo agricolo sostenibile e tutela del paesaggio
agrario.
Salvaguardia, ripristino e miglioramento delle infrastrutture rurali.
Indicatore: 1 – Monitoraggio per indennizzo danni causati da fauna selvatica alle colture e alle opere approntate sui terreni, ovvero da cani
randagi e/o bovini inselvatichiti.
Formula: n. denunce danni/n. sopralluoghi tecnici effettuati per l'accertamento, la valutazione e la stima del danno lamentato, per la
corresponsione dell'indennizzo; ‐ Valore previsto a fine 2012: 100 ‐ Valore effettivo: 100.
Gli interventi hanno riguardato la verifica della regolare esecuzione dei lavori commissionati dai Comuni destinatari delle risorse
economiche attribuite in annualità pregresse, finalizzate all’adeguamento, alla manutenzione e al miglioramento della viabilità rurale e dei
fontanili rurali ad uso zootecnico. Per tali finalità sono stati eseguiti i seguenti sopralluoghi per la verifica di fine lavori:
-

5 relativi ad interventi sulla viabilità rurale;

-

3 relativi ad interventi sui fontanili rurali.
Indennizzo danni alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni e agli allevamenti zootecnici.
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Ai fini della liquidazione degli indennizzi per danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni causati da fauna selvatica e
per quelli riferiti agli allevamenti zootecnici causati da cani randagi e/o inselvatichiti, l'Ufficio Tecnico Agronomico ha eseguito n. 113 sopralluoghi
in altrettante Aziende che ne hanno fatto richiesta per l’accertamento, la valutazione e la stima dei danni dichiarati.
Sono state altresì poste in essere azioni finalizzate alla realizzazione di attività e di iniziative di prevenzione dei danni in questione. In
particolare:
-

è proseguita l’attività del Gruppo di Lavoro composto dai tecnici del Servizio Ambiente della Provincia di Roma, del Parco dei Monti
Simbruini e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per la definizione del progetto destinato alla effettuazione di un costante
monitoraggio per la gestione della specie Lupo nel territorio della Provincia di Roma;

-

sono state realizzate azioni poste in essere in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, che consentono ai Veterinari che
intervengono negli allevamenti zootecnici per la constatazione di morte degli animali, di definire, con maggiore precisione la causa di
morte e il predatore responsabile della stessa. Per tale finalità è stata formulata una nuova modulistica che, adotta ed utilizzata dai
Veterinari delle ASL del territorio provinciale, permette di distinguere con maggiore precisione se il danno è stato causato da fauna
selvatica (Lupo), con indennizzo del danno a valere su risorse economiche trasferite dalla Regione Lazio, ovvero causato da cani randagi, a
valere su risorse economiche del bilancio Provinciale.

Relativamente ad azioni positive finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di sostegno e valorizzazione delle Imprese Zootecniche
operanti sul territorio provinciale, è stata avviata e conclusa la procedura per la concessione di un contributo al Consorzio Tutela Abbacchio
Romano IGP, destinato all’acquisto di un Mattatoio Mobile per Ovini. L’azione posta in essere consentirà agli allevatori di realizzare consistenti
economie di spesa derivanti dalla riduzione dei costi attualmente sostenuti per il trasporto e la macellazione dei capi, favorendo nel contempo la
possibilità di vendita diretta dei capi macellati, concretizzando di fatto il concetto di “filiera corta”.
Dalla coesistenza dei fattori positivi sopra richiamati potrà derivare un concreto incremento reddituale per le Aziende di allevamento che
operano sul nostro territorio, con conseguente accrescimento dello sviluppo socio‐economico del territorio amministrato.
Progetto RI.CO.PRI.
Le attività progettuali cofinanziate dall’Unione Europea sono proseguite ed è stato concluso il monitoraggio delle piante foraggere esistenti
sui terreni destinati al pascolo nei SIC “Monti Ruffi” e “Monte Guadagnolo”.
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Le tipologie di queste piante da foraggio sono state adeguatamente catalogate. Inoltre è stato effettuato un prelievo di zolle di terreno
piantumato a foraggio nei due SIC individuati, che sono state inviate all’Università di Roma “Tor Vergata” per l’esecuzione delle analisi di
laboratorio, finalizzate ad individuare le specificità nutrizionali correlate all’alimentazione animale.
Obiettivo gestionale: Promozione ed incremento dell’attività agrituristica sul territorio provinciale.
Indicatore: 1 – Promozione per l’attivazione del servizio WI‐FI presso le Aziende agrituristiche operanti sul territorio provinciale in funzione
promozionale delle stesse e per fornire un servizio all’utenza.
Formula: n. Aziende Agrituristiche contattate/n. Aziende Agrituristiche operanti; ‐ Valore previsto a fine 2012: 90 ‐ Valore effettivo: 100.
Indicatore: 2 – Aggiornamento del sito www.provincia.rm.it/agriturismoroma con l’inserimento delle Aziende già iscritte nell’elenco
provinciale che hanno recentemente avviato l’attività agrituristica ovvero che la avvieranno nel corso dell’anno 2012.
Formula: Si/No; ‐ Valore previsto a fine 2012: SI ‐ Valore effettivo: SI.
Indicatore: 3 – Grado di soddisfazione espresso dalle Aziende. Agrituristiche che parteciperanno alle iniziative promozionali attivate nel
2012, mediante somministrazione di specifici questionari.
Formula: n. Aziende Agrituristiche soddisfatte/n. Aziende Agrituristiche partecipanti alle iniziative; ‐ Valore previsto a fine 2012: 90 ‐
Valore effettivo: 95.
In questo settore, relativamente alla funzione delegata della tenuta dell’Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di
agriturismo, secondo il disposto dell’art. 5 della Legge Regionale 2 novembre 2006 n. 14, sono proseguite le attività di verifica triennale finalizzata
al mantenimento ovvero alla cancellazione dal citato elenco.
Risultano concluse 141 istruttorie, con le quali sono state definite 52 nuove iscrizioni nell’elenco Provinciale; 46 provvedimenti di
mantenimento; 6 cancellazioni provvisorie; 35 cancellazioni definitive.
Attualmente gli imprenditori agricoli iscritti nell’elenco provinciale sono 505 di cui 182 hanno concretamente avviato le attività di
agriturismo.
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La complessa e laboriosa attività di verifica ha permesso di ridurre la forbice tra Aziende iscritte nell’elenco provinciale e Aziende
Agrituristiche effettivamente operanti sul territorio provinciale.
Relativamente al Progetto “La Scuola in Campo” ‐ iniziativa didattico‐divulgativa diretta agli alunni delle scuole elementari ‐ è stata
conclusa la seconda fase progettuale destinata ai Circoli Didattici ed agli Istituti Comprensivi dei Municipi del Comune di Roma, precedentemente
esclusi dalla prima fase di attuazione del Progetto destinata alle Scuole del territorio provinciale.
Per questa seconda fase, in relazione alle esigue disponibilità economiche, sono state effettuate n.60 visite. In sede di attuazione sono stati
contattati, con specifica nota, i Circoli Didattici e gli Istituti Comprensivi dei Municipi per acquisire la loro adesione al Progetto. Con le 60 visite
sono state coinvolte circa 3600 persone (3000 studenti e 600 insegnanti e/o accompagnatori). In considerazione di una ulteriore disponibilità
economica rilevata sul corrispondente Capitolo di spesa, alimentato da risorse economiche a disposizione vincolata trasferite dalla Regione Lazio
per l’annualità 2010, è stata disposta l’effettuazione di ulteriori 20 visite di cui n. 9 effettuate nel corso dell’anno 2012.
Il Progetto “La Scuola in Campo” ha pienamente raggiunto il duplice obiettivo prefissato al momento della sua ideazione. Infatti è stata
realizzata una incisiva azione di promozione delle Aziende Agrituristiche e del territorio provinciale nel suo complesso e, nel contempo, è stato
avviato e concluso un importante processo di educazione alimentare delle giovani generazioni per un consumo più critico e consapevole delle
produzioni agro‐alimentari del territorio provinciale.
Per quanto attiene al Progetto denominato “Giornate Promozionali in Agriturismo”, è stato operato lo scorrimento della graduatoria
vigente, formulata in relazione alle iniziative ideate e proposte dalle Strutture Agrituristiche aderenti al Progetto. Sono stati pertanto acquisiti i
servizi per la realizzazione di Giornate promozionali relativamente alle iniziative proposte da 5 Aziende Agrituristiche di cui 3 hanno realizzato
l’iniziativa proposta. Questa tipologia di azione promozionale consente la conoscenza delle Aziende Agrituristiche da parte di un rilevante numero
di persone, che partecipano alle iniziative realizzate.
Infine, nell’ultimo quadrimestre dell’anno è stata disposta organizzata e realizzata la partecipazione all’edizione 2012 di AGRI@TOUR ‐
Salone Internazionale dell’Agriturismo e dell’Offerta Territoriale, in svolgimento ad Arezzo.
Servizio 1 “Ambiente(aree protette‐parchi regionali””. Obiettivo strategico: Gestione partecipata delle APP (Aree Protette a gestione
provinciale).
Indicatore: 1 – Incremento dei servizi offerti alla cittadinanza nelle APP: incremento rispetto al 2011 dei gruppi di utenti. (gruppi/classi)
fruitori di escursioni e attività a carattere educativo‐sostenibile nelle AA.PP. (nel 2011 sono stati 83).
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Formula: Incremento del 15% di gruppi di utenti (gruppi di cittadini e classi di ogni ordine e grado) nel 2012); ‐ Valore previsto a fine
2012: 95 ‐ Valore effettivo: 119.
Indicatore: 2 –Miglioramento degli standard qualitativi sul grado di soddisfazione dei fruitori delle Aree Protette : Incremento del grado di
soddisfazione dei fruitori (nel 2011 su 213 questionari adulti l'81,60% ha espresso valutazione positiva).
Formula: Percentuale utenti che esprimono una valutazione positiva ( da 7 a 10) nel 2012 attraverso la somministrazione di un
questionario;‐ Valore previsto a fine 2012: 85 ‐ Valore effettivo: 89.
Indicatore: 3 – Incremento di almeno il 15% rispetto al 2011 (44) degli attori sociali iscritti alle “Consulte degli attori sociali” delle APP
istituite con decreto presidenziale.
Formula: Numero di attori sociali iscritti alle Consulte delle AA.PP.; ‐ Valore previsto a fine 2012: 51 ‐ Valore effettivo: 55.
Indicatore: 4 – Coinvolgimento e partecipazione attiva degli attori sociali che fanno parte delle 4 “Consulte degli attori sociali” delle APP
(istituite con Decreto Presidenziale ai sensi della D.C.P. n. 147 del 27 luglio 2006) nelle sedute/attività.
Formula: Percentuale di presenza nelle sedute/attività rispetto al totale dei soggetti che fanno parte delle Consulte (al 1° gennaio 2011
erano 40) (al 1° gennaio 2012 sono 44 ); ‐ Valore previsto a fine 2012: 85 ‐ Valore effettivo: 86.4.
Indicatore: 5 – Misurazione del gradimento e dell'utilità delle Consulte delle AA.PP. da parte degli attori sociali partecipanti alle “Consulte
delle AA.PP. (nel 2011 il 58,33% degli attori sociali ha espresso una valutazione positiva da 7 a 10).
Formula: Percentuale di valutazione positiva (da 7 a 10) rispetto al totale dei soggetti coinvolti nel processo valutativo misurata tramite
somministrazione di questionario ‐ovvero focus group qualitativo; ‐ Valore previsto a fine 2012: 70 ‐ Valore effettivo: 70.
L’attività del Servizio Ambiente si inserisce nel più ampio programma strategico del Presidente della Provincia di Roma che vede
nell’ambiente e nella sostenibilità del territorio i cardini di un nuovo sviluppo. Le tematiche al centro della Rete Ecologica approvata col Piano
Territoriale, le strategie di sviluppo del territorio in termini di identità paesaggistica, sviluppo compatibile e conservazione attiva, promozione e
corretta fruizione del sistema naturale, vedono nelle attività del servizio ambiente la loro più naturale concretizzazione. Tutela e valorizzazione del
sistema Natura come volano di una nuova economia sono quindi al centro delle competenze e delle attività del servizio Ambiente, a partire dalle
Aree Protette Provinciali gestite direttamente dal servizio (R.N. Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, R.N. Monte Catillo, R.N. Monte Soratte,
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R.N. Nomentum; R.N. Villa Borghese di Nettuno, Monumento Naturale Palude di Torre Flavia) e dalle aree di programmazione istituite dalla
Regione (Agro Romano Tiburtino Prenestino), fino alle aree interessate dal LIFE finanziato e in corso di realizzazione (in provincia SIC dei Monti
Ruffi e di Monte Guadagnolo) per estendersi, ove si abbia riscontro positivo dalla Regione, alle 5 aree nelle quali, nel 2010, si sono sviluppate
Progettazioni Integrate Territoriali di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013. Il programma si esplica secondo alcune direttrici; una prima
direttrice riguarda le attività di tutela, recupero e restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione, a partire da una
gestione attenta e responsabile delle Aree Naturali Protette regionali affidate all'Ente, dei valori naturalistici, paesaggistici, storici e culturali, di
singolarità geologiche e di biodiversità in esse insiti e del corretto uso del loro territorio, articolata nei due obiettivi di Peg, mentre un'altra
direttrice è finalizzata alla tutela degli animali da affezione.
Per dette finalità assumono particolare rilevanza: l’attività pianificatoria di competenza della Provincia di Roma, e per essa del servizio
Ambiente, in qualità di Ente di Gestione ai sensi dell’art. 44 c. 6 della L.R. 29/97.
Per dare attuazione al Programma, al Servizio 1 “Ambiente” sono stati assegnati complessivamente 1 obiettivo strategico (n. 12069) e 1
obiettivo gestionale (n. 12070), misurati con 10 indicatori.
I principali risultati attesi per l'obiettivo strategico n. 12069 “Gestione partecipata delle APP (Aree Protette a gestione provinciale)”
riguardano essenzialmente:
-

implementazione degli strumenti di gestione e contributo alla governance della gestione delle risorse ambientali territoriali, allo sviluppo
di un mercato locale di crediti di carbonio;

-

incremento dell’offerta dei servizi, maggiore coinvolgimento delle realtà locali nei processi di comunicazione ambientale, realizzazione di
interventi e/o attività di cogestione; valorizzazione dei beni comuni, valorizzazione e fruibilità del sistema naturale.
Per quanto riguarda le voci di cui al punto 1, come previsto, sono state realizzate le seguenti attività:

-

attività di pianificazione: come da richiesta della Regione Lazio integrazione dei Piani di Assetto della R.N. Macchia di Gattaceca e Macchia
del Barco e della R.N. di Nomentum con D.C.P. n. 24 del 16/07/2012 e D.C.P. n. 40 del 5/11/2012;

-

opere sono stati aperti 4 (quattro) cantieri nelle Riserve Naturali di Nomentum, Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, Monte Catillo,
Monte Soratte, (di cui uno concluso entro il mese di novembre); si è svolto il procedimento per l'aggiudicazione definitiva per l' Intervento
previsto per “Completamento Impianti dell’edificio Ex Co.Tra.L di Tivoli, sede della Riserva Naturale di Monte Catillo” che non potrà avere
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luogo per sopravvenuta indisponibilità della sede; è stata indetta e avviata la Conferenza di servizi per l'intervento: POR FESR LAZIO 2007‐
2013 “Realizzazione welcome area della R.N. Macchia di Gattaceca ‐ R.N. Nomentum”; Partecipazione al bando Programma di sviluppo
rurale della Regione Lazio 2007/2013 il Servizio Ambiente ha predisposto tre progetti approvati con D.G.P. nn. 79/13, 80/13 e 81/13 del
28/03/2012 che non sono stati ammessi a finanziamento regionale;
-

per l'attività di Ricerca scientifica e monitoraggio: anche quest'anno è proseguita l’attività di:
•

. monitoraggio finalizzato alla verifica del PGAF di Sant’Oreste nella R.N. di Monte Soratte;

•

. avviato monitoraggio finalizzato al PGAF del CRA‐PCM nella R.N. “Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco” Comune di
Monterotondo (RM);

•

. prosegue l'individuazione e raccolta di rigetti fisiologici di Barbagianni (Tyto alba) finalizzati al monitoraggio delle variazioni
ambientali nel medio‐lungo periodo nella Riserva naturale “Monte Soratte”;

•

. completato l’inventario degli uccelli nidificanti nella Riserva naturale di Monte Soratte;

•

. pubblicato dalla Provincia di Roma il libro “Gli uccelli nidificanti della R.N. Monte Catillo” della collana biodiversità e territorio;

•

∙ attività della Stazione di Ricerca Torre Flavia afferente alla rete nazionale LTER – M.N. Palude di Torre Flavia:
o inanellamento dell’avifauna a Torre Flavia per l’anno 2012, attività affidata all’Associazione Parus, Associazione per lo
Studio e l’Educazione ambientale, la realizzazione del XII anno del servizio di inanellamento scientifico dell’avifauna
prevede anche lezioni didattiche nelle scuole e dimostrazioni sull'Area Protetta, da effettuarsi durante gli anni scolastici
2011‐2012 e 2012‐2013;
o prosegue il monitoraggio della nutria;
o monitoraggio dell’avifauna nidificante, svernante e migratoria attraverso sopralluoghi bimestrali (metodo del transetto
lineare);
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-

-

azioni di prevenzione:
•

monitoraggio e sorveglianza dell’area di nidificazione del Corriere Piccolo nel M.N. Palude di Torre Flavia (marzo‐aprile).

•

manutenzione e pulizia sentieri in tutte le aree e rifacimento tratti di recinzione a cura degli OSA;

•

anche quest’anno è stato attuato nelle Aree Naturali Protette a gestione provinciale il “Piano delle attività di contrasto e lotta attiva
agli incendi boschivi”, con scadenza 30 settembre, in collegamento funzionale con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)
della Regione Lazio, che ha visto la partecipazione attiva degli Operatori nelle Aree protette all’attività di avvistamento e intervento
diretto su piccoli focolai e attività di bonifica degli incendi verificatisi nelle aree e zone direttamente limitrofe;

•

∙ progettazione di interventi mirati di prevenzione dei danni da fauna selvatica;

e. promozione di una gestione forestale sostenibile:
•

∙ si è portato a conclusione il Tavolo Tecnico per la redazione del PGAF (Piano di Gestione ed Assestamento Forestale) dei boschi
del Centro di Ricerca per la produzione delle carni e il miglioramento genetico, presentato dal CRA‐PCM siti in località “Tor
Mancina” Comune di Monterotondo (RM) e ricadenti all'interno della Riserva Naturale di interesse Provinciale “Macchia di
Gattaceca e Macchia del Barco; è stata avviata analoga attività per la predisposizione del PGAF dei boschi nelle R.N. di Nomentum e
di Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco dei Comuni di Fonte Nuova, Mentana, S. Angelo e Monterotondo; anche con attività di
rilievo e monitoraggio;

•

∙ proseguono le attività finalizzate allo sviluppo di un mercato locale dei crediti di carbonio da compensazione agroforestale in
merito al quale, a seguito della costituzione nell’ambito del Servizio Ambiente di un Ufficio dedicato allo sviluppo di un mercato
volontario provinciale dei crediti di carbonio, con la predisposizione di una proposta di Deliberazione approvata dalla Giunta
Provinciale con D.G.P. n. 448/31 del 12/09/2012 per l'approvazione del documento “Termini e condizione per il diritto all’uso del
logo Carbomark” ed autorizzazione alla sua sottoscrizione, documento trasmesso alla Regione Veneto; esame delle procedure da
porre in essere per avvio attività dell’Ufficio Carbomark;
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Per quanto riguarda le voci di cui al punto 2: Incremento dell’offerta dei servizi, maggiore coinvolgimento delle realtà locali nei processi di
comunicazione ambientale, si sono ottenuti rispetto alle previsioni i seguenti risultati:
-

servizi continuativi sono il rilascio di Nulla Osta per opere, forestali e attività (in tempi ridotti rispetto a quelli di legge e la liquidazione dei
danni da fauna selvatica nelle A.P.P. (non risultano richieste inevase);

-

si è realizzato un incremento dei servizi offerti alla cittadinanza nelle APP con attività di educazione ambientale, laboratori didattici,
organizzazione di eventi e manifestazioni, escursioni (dettagliatamente descritte nei report di PEG) sia attraverso la gestione diretta da
parte del Servizio Ambiente, sia attraverso collaborazioni esterne di Capitale Lavoro, L.E.A. E Associazioni del territorio, con un incremento
rispetto al 2011 del 15% di gruppi di utenti (gruppi/classi, gruppi di cittadini e classi di ogni ordine e grado) fruitori di escursioni e attività a
carattere educativo‐sostenibile nelle AA.PP., che nel 2012 sono stati 119, di cui 81 classi e 38 gruppi (il valore previsto per l'incremento dei
servizi offerti alla cittadinanza nelle APP era di 95). L'incremento del valore previsto (119 rispetto a 95) è dovuto alla favorevole risposta
delle Associazioni delle Consulte ed alla realizzazione di alcuni eventi che si sono svolti in occasione dei festeggiamenti dei 15 anni dalla
istituzione delle R.N. di Nomentum, Monte Catillo e Monte Soratte e M.N. Palude di Torre Flavia, in parte anticipati per la chiusura del
mandato politico;

-

l'analisi della qualità dei servizi offerti sulle Aree Protette è ottenuta da un sistema di controllo delle qualità percepite attraverso
questionari; nel 2012 si è riscontrato un miglioramento degli standard qualitativi misurando il grado di soddisfazione dei fruitori delle Aree
Protette che presenta un incremento delle valutazioni positive dell'81,60% del 2011 al 89,03% nel 2012. il valore previsto per l'incremento
del grado di soddisfazione dei fruitori delle AA.PP. era di 85; nello scostamento delle previsioni ha pesato il grande numero dei minori che
hanno risposto al questionario (660 su 884);

-

maggior coinvolgimento delle realtà locali, si è misurato attraverso l'incremento degli iscritti alle Consulte degli attori sociali (da 44 a 55 –
valore previsto 51) con la partecipazione attiva alle sedute delle Consulte o attività sul territorio. Al 31 dicembre 2012 è risultata una
partecipazione dell'86% degli iscritti (valore previsto 85), nel corso dell'anno infatti si sono tenute diverse riunioni di tutte le Consulte degli
Attori Sociali delle Riserve Naturali e del Monumento Naturale, che hanno visto una ampia partecipazione dei soggetti iscritti, anche per la
predisposizione delle iniziative da attuare per i 15 anni delle Riserve provinciali. E' stata effettuata anche un'indagine qualitativa,
misurando il gradimento della forma “Consulta”, con un incremento della valutazione positiva (58,33% nel 2011) al 70% nel 2012, come
preventivato.
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-

Nel corso dell'anno si è ottenuto un incremento delle iniziative pubbliche realizzate nelle Aree Protette (nel 2011 le iniziative realizzate
sono state 2) con un numero di iniziative realizzate pari a 9 (valore previsto 5) iniziative dettagliatamente descritte nei report di Peg. Con
D.G.P. n. 557/39 del 7/11/2012 è stato approvato l'Accordo stipulato con il Comune di Sant’Oreste per la promozione e lo sviluppo della
Riserva Naturale del Monte Soratte e dei territori limitrofi, che è stato sottoscritto a dicembre con l'inaugurazione della nuova sede della
R.N. del Monte Soratte; per stimolare la partecipazione dei Comuni delle APP si è dato vita al Bando per la concessione di contributi per
interventi di sostenibilità ambientale;

-

e. altri indicatori hanno valutato l'incremento dell'attività di educazione ambientale, dettagliatamente indicati nei report di Peg, nonché
l'incremento delle attività di comunicazione multicanale con un totale di 8 Canali di comunicazione attivi al 31/12/2012 (valore previsto 7);
sempre nel campo della comunicazione sono state realizzate mostre fotografiche, pannelli didattici e sono stati distribuiti depliant, album,
opuscoli in occasione dell'evento del 4 aprile “Inaugurazione delle aree attrezzate nelle Riserve Naturali Nomentum e Macchia di
Gattaceca e Macchia del Barco” ;

-

f. si è proceduto nel corso dell'anno ad un nuovo approvvigionamento di tabelle per le Aree Protette gestite dal Servizio rinnovate
nell'aspetto e nella composizione grafica, per integrazione segnaletica e tabellazione con il nuovo logo delle Riserve.
Obiettivo gestionale: Tutela e valorizzazione della biodiversità del territorio.

Indicatore: 1 – Progetto LIFE09 RI.CO.PR.I. NAT/IT/000118 – attività: 1) monitoraggio attività e contabilità; 2) raccolta documentale di tutti i
partner; 3) analisi dei dati e documenti raccolti; 4) predisposizione ed invio alla Commissione Europea del report intermedio.
Formula: Attività realizzate/attività previste (4)*100; ‐ Valore previsto a fine 2012: 100 ‐ Valore effettivo: 100.
Indicatore: 2 – Definizione delle Linee Guida per la realizzazione dei canili. Attività:analisi normativa‐I stesura‐proposta a diversi soggetti
per modifiche/integrazioni‐pred. Sezione dedicata Parco canile‐ testo definitivo‐inoltro alla G.P.;
Formula: Attività realizzate/attività previste (6)*100; ‐ Valore previsto a fine 2012: 100 ‐ Valore effettivo: 100.
Indicatore: 3 – Incremento del 50% dei progetti di educazione ambientale realizzati nell’anno .
Formula: Progetti realizzati; ‐ Valore previsto a fine 2012: 10 ‐ Valore effettivo: 16.
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Indicatore: 4 – Incremento delle attività di comunicazione multicanale. (al 31 dicembre 2011 sono attivi 3 canali di comunicazione:ito web
della Provincia – sito web del progetto LIFE Ri.Co.Pr.I. – sito web Parks.it).
Formula: Canali di comunicazione totali attivi al 31/12/2012; ‐ Valore previsto a fine 2012: 7 ‐ Valore effettivo: 8.
Prosegue il progetto LIFE+ 09 NAT/IT/000118 “RIpristino e COnservazione delle PRaterie aride in Italia centro meridionale” (RI.CO.PR.I.), di
cui la Provincia di Roma è soggetto promotore e beneficiario coordinatore: nel corso del 2012 si è svolto nelle scuole di Cerreto Laziale e Castel S.
Pietro il concorso per l’immagine rappresentativa del progetto la cui premiazione è stata effettuata l’8 giugno; con DD RU 3030 del 31/05/2012
sono state affidate le attività di informazione ed educazione ambientale nelle scuole alla Società Cooperativa a.r.l. “Il Betilo”che nel 2012 ha
concluso la prima parte delle attività i Educazione Ambientale con la presentazione del progetto e gli incontri previsti nel I modulo; prosegue,
inoltre il monitoraggio delle attività e della contabilità, nonché la raccolta documentale di tutti i partner; è stato presentato lo stato di
avanzamento del progetto al Convegno del Museo Civico Naturalistico di Capranica Prenestina; è stato predisposto e inviato alla Commissione
Europea e al Monitor esterno del progetto il Progress Report delle attività del progetto dal 01/10/2011al 30/09/2012; sono stati affidati gli
incarichi professionali per il Piano di pascolamento (Azione A) ed interventi connessi dei due SIC interessati dal progetto per i quali è stata
consegnata da parte dei professionisti incaricati la prima ipotesi del Piano di pascolamento (Azione A) del SIC “Monti Ruffi” nel Comune di Cerreto
Laziale e la prima ipotesi del Piano di pascolamento (Azione A) e dei progetti esecutivi delle Azioni C1 e C3 del SIC “ Monte Guadagnolo” nel
Comune di Capranica Prenestina; la percentuale di attività realizzate in base alle attività previste entro il 31/12/2012 è del 100 come previsto.
Con l'ufficio tutela animali proseguono le attività finalizzate al benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo attraverso
progetti mirati nei Comuni e attraverso la redazione e diffusione delle linee guida per la redazione dei Regolamenti comunali (approvate con DGP
579/26 del 07/09/2012) presentate nel corso di una manifestazione unitamente alle Linee guida per la realizzazione di canili predisposte ed
approvate con DGP 398/29 del 25/07/2011 unitamente alle nuove pubblicazioni curate dal servizio col supporto di associazioni specializzate;
Sono state realizzate le seguenti pubblicazioni scaricabili dal sito del servizio:
-

“Cani e gatti: istruzioni di convivenza”, per divulgare l'aggiornamento delle Linee‐Guida per la realizzazione di Regolamenti comunali sulla
tutela degli animali. Guida pratica per le Amministrazioni e le Polizie locali, il mondo del volontariato e i cittadini, scaricabile dal sito del
Servizio;

-

“Training a 6 zampe…impariamo a conoscerci” guida interattiva per accompagnare il lettore attraverso un percorso educativo finalizzato a
garantire una corretta e solida relazione cane‐proprietario, a cura dell’Associazione Amaltea: realizzazione I fase già on line sul sito del
Servizio;
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-

“Linee guida per la realizzazione e per la gestione dei canili” manuale di divulgazione contenente criteri di costruzione ed adeguamento
delle strutture di accoglienza, pratiche di buona gestione, caratteristiche strutturali e gestionali del Parco canile;

Servizio 2 “Geologico”– Obiettivo strategico: Studio e analisi dei fattori di rischio idrogeologico ed agroforestale su nuova porzione del territorio
provinciale con apporti scientifici qualificati e loro divulgazione.
Indicatore: 1 – Realizzazione di pubblicazione informatica con i dati pervenuti e rielaborati dal Servizio sui territori di 13 Comuni .
Formula: SI/NO; ‐ Valore previsto a fine 2012: SI ‐ Valore effettivo: NC.
Indicatore: 2 – Elaborazione cartografica dei dati relativa ai 13 Comuni indicati.
Formula: SI/NO; ‐ Valore previsto a fine 2012: SI ‐ Valore effettivo: NC.
Indicatore: 3 – Realizzazione di analisi, indagini, studi e relazioni geologiche su territori dei Comuni che ne fanno richiesta o per altri servizi
dell'ente.
Formula: ‐ SI/NO; ‐ Valore previsto a fine 2012: 10 ‐ Valore effettivo: 33.
Relativamente all’obiettivo strategico, incrementato annualmente su successive porzioni del territorio provinciale, l'affidamento
dell'attività a ditta esterna dovrà essere rinviato all'anno prossimo per motivi tecnici legati alla sperimentazione sull'armonizzazione della spesa e
per l’annullamento in sede di autotutela della DD n. 6415 del 25.09.2012.
Per quanto riguarda la gara annuale per l’appalto dei sondaggi geognostici ad una ditta esterna, va segnalato che nonostante sia esecutiva
la determinazione dirigenziale n.7766 del 23/11/2012, con la quale si approvava progetto definitivo, esecutivo, si prenotava la spesa e si
autorizzava l’affidamento in appalto dei lavori mediante procedura aperta previa pubblicazione di bando pubblico, non è stato ancora possibile
indire il Bando per un problema finanziario posto dalla Ragioneria in funzione dell’armonizzazione dei sistemi contabili.
Sono invece stati ottenuti i seguenti risultati esclusivamente con personale e strumentazione in dotazione al servizio:
-

acquisizione di ulteriori dati, provenienti dall’attività istituzionale del Servizio tra cui sopralluoghi, relazioni tecniche a carattere geologico,
idrogeologico, geofisico, geotecnico e agroforestale, effettuati direttamente dai tecnici e propedeutici alla realizzazione di interventi di
competenza provinciale;
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-

redazione di 23 relazioni geologiche per studio di dissesti e finalizzate a progettazioni definitive ed esecutive di edifici scolastici ed altre
opere istituzionali nei Comuni di: Albano, Bellegra, Capranica Prenestina, Cerveteri, Civitavecchia, Gallicano, Fonte Nuova, Monterotondo,
Nerola, Nazzano, Roma, Sant’Oreste, Sambuci, Saracinesco, Velletri, Olevano Romano;

-

realizzazione di 7 indagini sismiche MASW finalizzate alla progettazione di edifici scolastici, con la redazione delle relative relazioni nei
comuni di Roma Eur‐ Istiuto Cannizzaro, Roma Infernetto, Roma‐ IstitutoAlberelli, Roma ‐ Istituto Benedetto da Norcia (2 indagini),
Monterotondo loc. Cappuccini (2 indagini), Civitavecchia ‐ Istituto d’Arte (2 indagini); è stata realizzata un'indagine geoelettrica a
Montelanico.

-

di campagne di misurazioni mensili con la sonda inclinometrica per il monitoraggio di dissesti nei Comuni di Roma –ex Istituto Galileo
Ferraris, Allumiere – S.P. Braccianese con due postazioni di rilevazione, Nazzano – S.P. Braccio Nazzano;

-

direzione lavori per sondaggi meccanici, prove di laboratorio ed indagini geognostiche, sismiche e geoelettriche: nei mesi Settembre,
Ottobre e Novembre e Dicembre sono state effettuate 8 campagne di indagini geognostiche; in sito ‐ in particolare per la Viabilità e per
l’Edilizia Scolastica;

-

incremento dei dati geomorfologici raccolti con la relativa registrazione e referenziazione cartografica nell’archivio informatizzato del
software gestionale;

-

prosecuzione della campagna di indagini sismiche, geoelettriche e topografiche, effettuate con strumentazione propria, nel territorio di
Montelanico su richiesta dello stesso Comune;

-

espletamento della procedura di gara per l’aggiudicazione dell’Appalto Sondaggi 2010 che vede vincitrice la ditta GIA Exploring con cui è
stato firmato il contratto per l’affidamento dei lavori in data 12 settembre; è già stato liquidato il 1° SAL nel febbraio 2013;

-

prosecuzione del progetto Geophoto , sviluppato in collaborazione con i Servizi S.I.R.I.T. ‐ Sistemi Informativi, Reti ed Innovazione
Tecnologica ‐ Gabinetto del Presidente, Servizio GIS ‐ Sistema Informativo Geografico e la partecipazione del Servizio di Protezione Civile.
Le immagini ricevute dall’Amministrazione stanno portando allo sviluppo di cartografie tematiche, georeferenziate e dotate di eventuali
note di commento e/o di allerta in caso di situazioni particolarmente gravi.

Obiettivo gestionale: Miglioramento dell'informazione fornita all'esterno al pubblico ed on line sul sito dell'Amministrazione,
miglioramento dello standard attuale di evasione delle pratiche pervenute.
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Indicatori 1‐ Percentuale di istruttorie amministrative complete nel 2012/pratiche pervenute nel 2012 uguale al 100%.
Formula: SI/NO; ‐ Valore previsto a fine 2012: SI ‐ Valore effettivo: Si.
Indicatori 2‐ Percentuale di istruttorie tecniche complete uguale al 60% / pratiche pervenute complete di tutta la documentazione.
Formula: SI/NO; ‐ Valore previsto a fine 2012: SI ‐ Valore effettivo: Si.
Indicatori 3‐ Smaltimento delle pratiche degli anni precedenti, se complete delle integrazioni richieste, uguale al 10%.
Formula: SI/NO; ‐ Valore previsto a fine 2012: SI ‐ Valore effettivo: Si.
Relativamente all’obiettivo in esame, si ricorda che sono stati realizzati gli aggiornamenti delle sezioni dedicate alle utilizzazioni agro
forestali, delle schede informative sulle attività del Servizio e della Carta dei servizi.
Si è regolarmente svolta l’attività d’inserimento dei dati relativi alla pianificazione forestale approvata dalla Regione Lazio – Area Conservazione
Foreste – ed è stato sviluppato un database in formato HTML per la pianificazione degli interventi contenuti nei Piani di Gestione ed Assestamento
Forestale (PGAF) formulati da Enti pubblici e da proprietari privati.
Si segnala il Protocollo d'Intesa che sarà firmato a giorni dalla Provincia di Roma e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,
(approvato con delibera di Giunta n. 578‐42 del 21/11/2012) con l'obiettivo di effettuare una ricerca su "Caratterizzazione geologica‐tecnica e
Geofisica di siti interessati da SinkHoles (profondamenti superficiali repentini, non riconducibili alla sola gravità e/o dissoluzione carsica, con
meccanismo di propagazione dal basso verso l'alto che li rende manifesti solo al momento del crollo) e da eventi franosi nel territorio della
Provincia di Roma. Il Protocollo d'Intesa prevede anche che i risultati della suddetta ricerca saranno diffusi attraverso pubblicazioni congiunte.
Va infine segnalato che la somma di € 5.000,00 concessi al Servizio Geologico in Assestamento di Bilancio (Del. Cons. n. 43 del 15/11/2012)
che doveva essere utilizzata per l'acquisto di un sismografo 24 bit per sismica PASSIVA non è stata impegnata per motivi tecnici legati alla
sperimentazione sull'armonizzazione della spesa.
Servizio 3 “Caccia e pesca”‐ Obiettivo strategico: gestione del rilascio dei i tesserini venatori attraverso un sistema Informatizzato.
Indicatore: 1 – Attività di promozione ed assistenza tecnica ai Municipi ed ai Comuni attraverso web ed altri sistemi informativi. Si
prevedono almeno n.3 contatti informativi con ciascun comune.
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Formula: n. di contatti/comune; ‐ Valore previsto a fine 2012: 3 ‐ Valore effettivo: 3.
Indicatore: 2 – Avvio della gestione informatica nel rilascio dei tesserini venatori. Il numero di tesserini da rilasciare per la stagione 2012‐
2013 è di ca 30.000. si prevede l’inserimento del 30 % dei tesserini attraverso il portale web predisposto appositamente .
Formula: tesserini inseriti via web/ tesserini rilasciati x 100; ‐ Valore previsto a fine 2012: 30 ‐ Valore effettivo: 33.
Indicatore: 3 – Messa a punto ed attivazione della piattaforma informatica e collegamento con i Municipi/Comuni entro il mese di maggio.‐
Formula: SI/NO; Valore previsto a fine 2012: SI ‐ Valore effettivo: SI.
Sono state attivate nell’anno numerose iniziative in materia di caccia e pesca mirate ad una gestione del territorio responsabile e
compatibile con il rispetto dell’ambiente con la tutela della fauna selvatica e volta alla limitazione dei danni da questa provocati a persone o cose.
Sono inoltre state intraprese iniziative mirate a fornire ai cittadini servizi più rapidi ed efficienti attraverso il ricorso al web e l’informatizzazione
delle procedure di distribuzione e ritiro dei tesserini venatori. Le attività riconducibili all’obiettivo strategico hanno avuto per oggetto la creazione
di un portale web, accessibile dal portale della Provincia, attraverso il quale i Comuni potranno registrare i cacciatori al momento del rilascio del
tesserino venatorio. Attualmente i tesserini venatori sono rilasciati in formato cartaceo e trasmessi successivamente al Servizio per la lettura dei
dati. L’attività svolta in tal modo determina la perdita dei dati relativi all’anagrafica dei cacciatori attivi nella stagione venatoria, un notevole
rallentamento dell’attività, l’impossibilità di valutazione statistiche attendibili ed, in ultima analisi, la difficoltà della programmazione venatoria e
faunistica. L’introduzione di un sistema informatizzato consente la riduzione dei tempi di lavorazione, l’organizzazione del lavoro più efficiente e il
controllo in tempo reale di tutte le funzionalità.
L’obiettivo prefissato di avvio della gestione informatizzata per tutti i Municipi del Comune di Roma e di inserimento di una percentuale del
30 % dei tesserini è stato raggiunto.
La piattaforma web è stata sviluppata e messa a disposizione di tutti i Municipi e dei Comuni, si sono attivate in contemporanea le attività
di formazione degli operatori e di assistenza tecnica.
Sono stati inseriti il da parte degli operatori dei Municipi il 30 % dei tesserini, pari a n.11.450 tesserini venatori che, riferiti al numero dei
cacciatori previsti (30.000,00) rappresenta il 38 % del valore programmato. La percentuale in realtà è più alta (44 %) poiché il numero di cacciatori
presenti sul territorio nella stagione venatoria 2012‐2013 è inferiore a quello previsto (27.000)
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Obiettivo gestionale: Gestione del territorio ai fini della caccia.
Indicatore: 1 – Riequilibrio faunistico attraverso l’immissione di capi di selvaggina ‐ almeno n.685 lepri adulte da riproduzione nei mesi di
febbraio‐marzo.
Formula: = lepri immesse in due mesi; ‐ Valore previsto a fine 2012: 685 ‐ Valore effettivo: 685.
Indicatore: 2 – Riequilibrio faunistico attraverso l’immissione di capi di selvaggina n.7.000 fagiani giovani ( 70/90 gg) nel mese di giugno
previa ambientazione in recinti a cielo aperto.
Formula: = fagiani immessi in un mese; ‐ Valore previsto a fine 2012: 7.000 ‐ Valore effettivo: 8.144.
Indicatore: 3 – Il numero di autorizzazioni rilasciate è molto variabile negli anni, nell’anno 2011 sono state complessivamente n.7
autorizzazioni. Si prevede il completamento dell’istruttoria ed il rilascio di tutte le autorizzazioni richieste.
Formula: n. autorizzazioni richieste/n. di autorizzazioni totali x 100; ‐ Valore previsto a fine 2012: 100 ‐ Valore effettivo: 100.
Indicatore: 4 – Distribuzione ai comuni dei tesserini venatori trasmessi dalla regione entro 10 gg dalla data consegna da parte della
Regione. Il n. di tesserini da distribuire ai 120 Comuni è di ca 30.000. Si assicura la distribuzione entro 10 gg.
Formula: = 10 giorni; ‐ Valore previsto a fine 2012: 10 ‐ Valore effettivo: 10.
Indicatore: 5 – riequilibrio faunistico attraverso l'immissione di capi di selvaggina ‐ almeno n.740 lepri giovani ( 60‐70 gg) nei mesi di
maggio e giugno.
Formula: =; ‐ Valore previsto a fine 2012: 740 ‐ Valore effettivo: 740.
Indicatore: 6 – riequilibrio faunistico attraverso l'immissione di capi di selvaggina ‐ almeno 7.700 fagiani adulti nei mesi di marzo/aprile.
Formula: =; ‐ Valore previsto a fine 2012: 7.700 ‐ Valore effettivo: 7.750.
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Per quanto concerne il settore caccia, ci si è adoperati al raggiungimento dell’obiettivo del riequilibrio faunistico e della tutela delle risorse
ambientali attraverso le immissioni di lepri e fagiani nel territorio agro‐silvo‐pastorale della Provincia di Roma, così come previsto nel programma
di ripopolamento. Gli animali sono stati immessi nei tempi e con le modalità previste.
Nell’anno 2012 sono stati immessi: n.685 lepri adulte nel mese di marzo/aprile, n.7.750 Fagiani adulti da riproduzione nel mese di
febbraio‐marzo; n. 552 lepri giovani nel mese di maggio e giugno e n.8114 fagiani giovani mese di giugno .
Sono stati organizzati i controlli delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende Agro Turistico Venatorie nonché delle zone per
l’addestramento e l’allenamento dei cani.
Tutte le autorizzazioni richieste sono state rilasciate, sono stati distribuiti nei tempi previsti a tutti i comuni i tesserini venatori stampati e
trasmessi dalla Regione. Sono iniziati nel mese di luglio i primi corsi di formazione rivolti agli aspiranti cacciatori di selezione agli ungulati (Capriolo,
Cervo, Daino, Cinghiale).
I corsi sono stati predisposti secondo le linee guida elaborate dall’ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e
prevedono lezioni on‐line, in aula, esercitazioni di laboratorio ed esercitazioni per il trattamento dei capi abbattuti.
Obiettivo gestionale: Ripopolamento delle acque interne della provincia ed azioni di sensibilizzazione in materia di funghi epigei.
Indicatore: 1 – Produzione presso l’incubatorio ittico di Jenne di 1.500.000 avannotti di trota fario.
Formula: =; ‐ Valore previsto a fine 2012: 1.500.000‐ Valore effettivo: 1.500.000.
Indicatore: 2 – Produzione presso l’incubatorio ittico di Anguillara Sabazia di 3.000.000 avannotti di coregone.
Formula: =; ‐ Valore previsto a fine 2012: 3.000.000 ‐ Valore effettivo: 4.500.000.
Indicatore: 3 – azioni volte alla conoscenza delle norma che disciplinano la pesca sportiva mediante la realizzazione e diffusione della carta
alieutica della provincia di Roma agli utenti. Si prevede di raggiungere almeno 5.000 utenti.
Formula: =; ‐ Valore previsto a fine 2012: 5.000 ‐ Valore effettivo: 5.000.
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Per quanto riguarda il settore della pesca si è operato per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico sia attraverso azioni di
monitoraggio dei corpi idrici di competenza provinciale, sia attraverso il ripopolamento di specie, utilizzando ove possibile, esemplari prodotti in
proprio, presso incubatori ittici di proprietà dell’ente. Le azioni di ripopolamento ittico previste dall’obiettivo gestionale si sono svolte secondo
programmazione e sono state eseguite nel rispetto degli equilibri biologici esistenti, mediante l’immissione di specie autoctone.
Nei bacini e nei fiumi situati all’interno dei siti di importanza comunitaria e nelle zone soggette a protezione speciale i ripopolamenti hanno
rispettato i criteri evidenziati nelle valutazioni di incidenza.
Relativamente al settore funghi del servizio oltre alla normale attività di rilascio dei tesserini di autorizzazione alla raccolta dei funghi
epigei ed al controllo dei corsi micologici validi per il rilascio dell’attestato di frequenza del corso, è stata svolta un’azione di promozione e
formazione in campo micologico, anche attraverso la produzione di pubblicazioni divulgative distribuite agli utenti.
E’ stata potenziata la pagina web del portale fornendo informazioni ai cittadini su tutti i corsi di formazione micologica in programmazione
nel territorio provinciale
Si allega alla presente uno schema sulle risorse finanziarie acquisite e sugli impegni assunti nell’anno 2012.
Conclusioni
L’attività svolta nel corso dell’esercizio finanziario 2012 dal Dipartimento V è stata caratterizzata da una gestione pienamente improntata
ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, come rilevabile dalle risultanze determinate dai dati del sistema di
controllo di gestione. I risultati conseguiti hanno avuto una ricaduta positiva in termini di gradimento da parte della collettività amministrata. In
particolare, nonostante l’esiguità delle risorse poste in disponibilità a seguito delle decurtazioni derivanti dalla attuazione della “SPENDING
REVIEW”, l’azione posta in essere nel 2012 ha consentito di realizzare pienamente la programmazione prevista, consentendo il pieno
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
E’ stata migliorata la gestione delle Aree Protette, fermo restando il positivo contributo alla valorizzazione dell’ambiente, rilevando anche
un positivo consenso dei visitatori come emerge dai risultati dei questionari somministrati riguardanti la qualità percepita dagli utenti dei servizi
erogati da parte dell’ente.
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Ampio consenso è stato registrato anche tra le aziende agrituristiche nei confronti delle varie iniziative intraprese per dare impulso alla
promozione del territorio e dei prodotti agricoli tipici, tradizionali e biologici contribuendo al miglioramento della gestione della loro attività,
nonché alla sicurezza alimentare e tutela del consumatore.
L’attività venatoria ha visto un miglioramento qualitativo, in quanto gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, come risulta dal gradimento
delle associazioni venatorie e dalla aumentata percentuale di sopravvivenza dei capi destinati al ripopolamento.
E’ risultato incrementato anche il grado di approfondimento e divulgazione delle conoscenze del suolo e dei fattori di rischio idrogeologico ed
agro‐forestale ad esso connessi.
E’ stato, infine, ottimizzato il rapporto tra l’Ente e gli utenti, attraverso il notevole incremento e il miglioramento nell’utilizzo dei sistemi di
comunicazione in rete.
Si sottolinea, infine, che a seguito di attenta analisi degli impegni assunti in stretta correlazione con le risorse economiche poste in
disponibilità dal bilancio provinciale ovvero trasferite dalla Regione Lazio per l’esercizio di funzioni delegate, si rileva l’efficacia dell’azione svolta
che, in ragione dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti, ha evidenziato la compiuta realizzazione dei progetti e dei programmi indicati nella
Relazione Previsionale e Programmatica.

96

ENTRATE
cdr

centro di
responsabilità

tit titolo

DP0500UD

Agricoltura e agriturismo

2

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

165.863,42

165.863,42

0,00

165.863,42

0,00

DP0501

Ambiente (aree protette,
parchi regionali)

2

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

200.640,70

170.238,15

0,00

170.238,15

30.402,55

DP0501

Ambiente (aree protette,
parchi regionali)

3

Entrate extratributarie

632,49

632,49

632,49

0,00

0,00

DP0501

Ambiente (aree protette,
parchi regionali)

6

Entrate da servizi per conto di terzi

268.923,20

202.883,70

75,63

202.808,07

66.039,50

DP0502

Geologico

6

Entrate da servizi per conto di terzi

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

DP0503

Caccia e pesca

1

2.032.000,00

1.717.733,67

1.683.601,96

34.131,71

314.266,33

DP0503

Caccia e pesca

2

185.230,00

35.230,00

26.620,00

8.610,00

150.000,00

DP0503

Caccia e pesca

3

Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co
Entrate extratributarie

345.000,00

97.268,56

95.811,13

1.457,43

247.731,44

DP0503

Caccia e pesca

6

Entrate da servizi per conto di terzi

16.500,00

12.500,00

3.305,71

9.194,29

4.000,00

3.215.289,81

2.402.349,99

1.810.046,92

592.303,07

812.939,82

assestato

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

0,00
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SPESE

DP0502
DP0502

centro di
responsabilità
Agricoltura e agriturismo
Agricoltura e agriturismo
Ambiente (aree protette, parchi
regionali)
Ambiente (aree protette, parchi
regionali)
Ambiente (aree protette, parchi
regionali)
Geologico
Geologico

DP0502

Geologico

4

Spese per servizi per conto di terzi

DP0503

Caccia e pesca

1

Spese Correnti

DP0503

Caccia e pesca

4

Spese per servizi per conto di terzi

cdr
DP0500UD
DP0500UD
DP0501
DP0501
DP0501

tit titolo

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

1
2

Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

345.863,42
150.000,00

345.771,92
150.000,00

85.908,50
0,00

259.863,42
150.000,00

91,50
0,00

1

Spese Correnti

866.479,49

836.002,24

204.125,10

631.877,14

30.477,25

2

Spese in Conto Capitale

81.471,70

1.471,70

1.335,56

136,14

80.000,00

4

Spese per servizi per conto di terzi

268.923,20

202.883,70

4.765,20

198.118,50

66.039,50

1
2

Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

150.500,00
5.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

150.500,00
5.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

541.765,50

445.422,96

113.787,75

331.635,21

96.342,54

16.500,00

12.500,00

12.500,00

0,00

4.000,00

2.427.003,31

1.994.052,52

422.422,11

1.571.630,41

432.950,79
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_DP06 Dipartimento VI “Governo del Territorio, della mobilità e sicurezza stradale”
Responsabile: Arch. Manuela Manetti
Assessore Politiche della mobilità e dei trasporti On.le Amalia COLACECI
Assessore Politiche del Territorio e Tutela Ambientale On.le Pier Michele CIVITA
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
Le iniziative e le attività attribuite nella provvista di competenze del Dipartimento in materia di mobilità e trasporto sono state fortemente
improntate al rispetto del principio della sostenibilità: gli interventi previsti nel 2012, in continuità con quelli programmati e attuati nei precedenti
programmi di Governo, sono infatti mirati ad una razionalizzazione della mobilità provinciale attraverso lo sviluppo del trasporto pubblico e la
decongestione della viabilità stradale, con conseguenti miglioramenti in termini di sicurezza, di inquinamento ambientale e di qualità della vita.
Nonostante la riduzione delle risorse stanziate, le priorità sono state comunque mantenute e riferite:
- allo sviluppo del servizio di trasporto, tramite il programma di rilancio della “cura del ferro” avviato già nel 2004 con l’acquisto di undici
nuovi treni, con l’ulteriore incremento dell’offerta ferroviaria aggiuntiva, sul territorio provinciale, al contratto di servizio in essere tra
Regione Lazio e Trenitalia, unitamente ad un miglioramento della qualità del trasporto pubblico locale destinato ai cittadini della Provincia
di Roma, favorendo standard di sicurezza più elevati, diminuzione dell’inquinamento atmosferico, riduzione del traffico stradale e
abbattimento dei costi per la collettività;
- al programma di interventi per la progettazione, la realizzazione e l’ammodernamento dei parcheggi di scambio previsti nel Programma
delle Opere, nonché alla funzione di stimolo, monitoraggio e controllo relativamente alle opere contribuite ai Comuni mediante due bandi
del 2002 e del 2003, ormai peraltro in via di conclusione;
- alla attuazione degli interventi previsti nell’approvato Piano di bacino per la mobilità delle persone e quindi degli interventi finanziati dalla
Regione relativi alla progettazione e realizzazione dei corridoi della mobilità, dedicati ai mezzi di trasporto pubblico;
- all’attuazione di interventi di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di opere sostitutive;
- alla conclusione degli studi di approfondimento all’approvato Piano di bacino per la mobilità delle persone (Piano delle stazioni ferroviarie,
Piano delle fermate Cotral e Piano del trasporto pubblico comunale) e alla predisposizione del Piano provinciale della ciclabilità;
- alla predisposizione di attività di impulso e stimolo su interventi di mobilità sostenibile, con la previsione di forme di contribuzione ai
Comuni e ai Municipi di Roma Capitale per incentivare il bike sharing;
- alla riproposizione del sistema di agevolazione tariffaria Metrebus Lazio;
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- allo sviluppo delle politiche attuabili dal Mobility Manager in materia di mobilità sostenibile dei dipendenti dell’Amministrazione;
- alla promozione e diffusione della cultura della sicurezza stradale, in particolar modo con la predisposizione di azioni rivolte ai giovani.
Costante ed efficace è stato l’impegno del Dipartimento a garantire livelli di efficienza elevati nello svolgimento delle attività più
propriamente routinarie a carattere autorizzativo, rivolte prevalentemente all’utenza esterna, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici di
reperimento della modulistica e per le richieste on‐line e dello Sportello Unico, istituito per le attività del Servizio 6.
Il Dipartimento VI ha quindi attuato gli obiettivi programmatici indicati dall’Assessore alle Politiche della mobilità e dei trasporti.
Il programma dell’Assessorato alle Politiche del territorio si è posto in continuità con quanto realizzato durante la passata consigliatura e
con i contenuti degli atti di programmazione annuali e pluriennali precedentemente adottati dall’Amministrazione, con particolare riferimento
all’obiettivo di attuare gli obiettivi in tema di pianificazione provinciale contenuto in quello che ne è il principale strumento, il Piano Territoriale
Provinciale Generale (PTPG), approvato nel gennaio del 2010 ed efficace a decorrere dalla sua pubblicazione, intervenuta il 6 marzo del 2010
approvato con D.C.P. n. 1 del 18 gennaio 2010, pubblicato sul BUR Lazio n. 9 del 6 marzo 2010 – suppl. ord. N. 45 ‐ ed entrato pertanto in vigore
dal giorno successivo, data dalla quale la Provincia assume le nuove competenze in materia urbanistica previste dalla legge della Regione Lazio n.
38 del 22 dicembre 1999, che esercita mediante la verifica di compatibilità al Piano provinciale ed agli strumenti di pianificazione territoriale o di
settore sopraordinati degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali e delle relative varianti.
Nel dare attuazione agli indirizzi ed agli interventi previsti dal Piano, la volontà espressa dall’Amministrazione e perseguita dall’Assessorato
è stata quella di inserire armonicamente quanto previsto nello strumento della pianificazione provinciale in un progetto di pianificazione
strategica a livello di area metropolitana, in coerenza con una visione della Provincia quale attore istituzionale capace di convogliare le
potenzialità di sviluppo delle comunità in un regime di equilibrio ambientale e di sostenibilità,anche mediante la definizione di un nuovo sistema
di governance.
Per quanto attiene le scelte di intervento in tema urbanistico, sul piano delle azioni concrete, l’intento perseguito ‐ quello di sollecitare la
presentazione e quindi di finanziare progetti non calati dall’alto, ma nascenti dal territorio è portato avanti mediante l’attuazione delle iniziative
finanziate mediante il programma PRO.V.I.S.. La regolazione edilizia comunale è stata supportata mediante la redazione e pubblicazione di Linee
guida, in attuazione a quanto previsto, tra l’altro, dalle Norme di attuazione del PTPG.
Per dare attuazione al Programma, al Dipartimento VI sono stati assegnati complessivamente n. 14 obiettivi, di cui 7 considerati strategici,
e 7 gestionali, misurati rispettivamente con 19 e con 13 indicatori.
Il PEG 2012 dei Servizi del Dipartimento afferenti l’ambito della mobilità e trasporti, è costituito complessivamente da 7 Obiettivi, di cui 3
considerati strategici, misurati da 12 indicatori. Tra gli obiettivi si segnalano i seguenti:
Cod. Obiettivo 12076, Pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi in materia di mobilità sostenibile (Direzione);
Cod. Obiettivo 12077, Interventi in materia di sicurezza della circolazione stradale e mobilità sostenibile (strategico Servizio 3);
Cod. Obiettivo 12083, Realizzazione parcheggi di scambio (strategico Servizio 5);
100

Cod. Obiettivo 12086, Attività autorizzativa alle imprese di competenza del Servizio e svolgimento esami di abilitazione professionale
(strategico Servizio 6).
Direzione: le attività sono state svolte in continuità con l’anno precedente e sono proseguite le azioni di pianificazione settoriale e
funzionale al Piano della mobilità delle persone, inerente la mobilità ciclistica. Per quanto concerne la progettazione dei corridoi del trasporto
pubblico è in fase di realizzazione esecutiva il corridoio della mobilità di Fiumicino da parte dell’impresa aggiudicataria. E’ in corso, altresì, la
realizzazione del corridoio della mobilità di Laurentina. Sono stati consegnati i lavori di soppressione del PL di Ariccia e la realizzazione del relativo
sottopasso. Per l’analogo intervento previsto sulla SP Tor Paluzzi, conclusa la convenzione attuativa dell’accordo in precedenza stipulato con RFI e
Regione Lazio è in corso di realizzazione la progettazione esecutiva. Per tali attività è stato assunto un indicatore riferito al grado di attuazione
delle opere previste dal Programma Triennale. Attesi i parametri posti alla base dell’indicatore stesso, questo ha raggiunto il valore di 0,72,
superiore a quanto programmato.
Sul fronte dei servizi aggiuntivi su ferro, sulla base dell’accordo con Trenitalia, proseguono le attività finalizzate al miglioramento quali
quantitativo del servizio. In tal senso si è ottenuto un piccolo incremento rispetto allo scorso anno, attestando i servizi aggiuntivi a 500.000
Km/anno. Prosegue la gestione del progetto GIM, svolto in partenariato con altri enti locali, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
finalizzato a fornire informazioni sul traffico e la mobilità.
Servizio 3: Per quanto attiene alle attribuzioni del Servizio, è stata svolta l’attività di supporto alla Direzione di raccolta dati e informazioni
per quanto attiene l’attività di pianificazione e predisposizione degli interventi in materia di mobilità. In tal senso, oltre ai già approvati studi di
approfondimento al Piano della mobilità delle persone (TPL comunale, stazioni ferroviarie e fermate Cotral), ha trovato conclusione il Piano della
ciclabilità provinciale.
Nel corso dell’anno è stato prestato supporto alla Direzione per la predisposizione di attività di impulso e stimolo, rivolte ai Comuni,
inerente l’individuazione di azioni di miglioramento della ciclabilità e della mobilità sostenibile in genere. Analoghe iniziative sul tema sono rivolte
anche ai cittadini e utenti della strada con la predisposizione del portale “Vivinbici”.
Con lo stanziamento attribuito alla predisposizione del sistema di agevolazione tariffaria Metrebus Lazio, è stata riavviata l’iniziativa stessa,
e per garantire l’elevata efficienza ed efficacia conseguita negli anni precedenti è stato mantenuto un sistema di gestione informatizzato ed
unitario delle richieste presentate dagli utenti. I risultati in tal senso conseguiti anche nel 2012 sono stati notevoli, con tempi medi di attesa
dell’autorizzazione pari a 25 giorni. Per ciò che attiene le attività sulla sicurezza stradale si è continuato sulla via della promozione e della
diffusione della cultura della sicurezza stradale, in particolar modo rivolte ai giovani, con la conclusione dell’iniziativa “teen agers on the road”. Le
attività sono condotte operando secondo il Sistema di Gestione per la Qualità e nel rispetto della normativa UNI EN ISO 9001:2008, certificazione
da tempo conseguita dal servizio e dall’intero dipartimento.
Servizio 5: La realizzazione di opere a servizio della mobilità provinciale, con particolare riferimento ai parcheggi di scambio, ha costituito
un obiettivo strategico dell’amministrazione sia nella presente che nella passata consiliatura. Tale circostanza denota la volontà
dell’amministrazione di portare a compimento opere che fino ad allora erano state programmate, ma mai attuate. Si è giunti alla paradossale
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situazione di avere cantierato opere e ultimato progettazioni, la cui concreta attuazione risulta tuttavia fortemente frenata dall’incidenza dei
vincoli del patto di stabilità interno, che da un lato rende difficoltosa l’erogazione dei pagamenti dovuti, dall’altro impedisce di inserire nel
programma delle opere interventi oramai giunti a stadio maturo della progettazione. Nel corso dell’annualità 2012 l’effetto delle norme di finanza
pubblica e del patto di stabilità interno, particolarmente restrittivo per gli anni 2012 e successivi, non consentendo certezza sul futuro dei
pagamenti anche per gli impegni pregressi, hanno di fatto frenato l’assunzione di nuovi impegni e prodotto un rallentamento complessivo delle
attività sugli interventi della nuova programmazione.
In riferimento all'obiettivo strategico "realizzazione parcheggi di scambio" si prevedeva lo svolgimento delle attività riferite a due ambiti: a)
attuazione del Programma triennale delle opere pubbliche 2012‐2014; b) realizzazione o riprogrammazione dei parcheggi inseriti in precedenti
programmazioni.
Relativamente all’attuazione del Programma triennale delle opere per gli interventi relativi all’annualità 2012 su due interventi si sono
realizzati gli sviluppi principali:
Per l’intervento del parcheggio di Genzano si è conclusa la redazione del progetto esecutivo, si è in attesa di validazione ma si deve
valutare la compatibilità dell’esecuzione con i limiti del patto di satbilità mentre per l’intervento del parcheggio di S. Maria della Pietà a Roma è
continuato il lavoro di redazione del progetto definitivo.
Maggiori sviluppi si sono realizzati in relazione all’obiettivo strategico per l’aspetto afferente al proseguimento dell’iter progettuale e
realizzativo dei parcheggi di scambio inseriti in precedenti programmazioni. Sono proseguiti i lavori sui cantieri per la realizzazione degli interventi
di Roviano centro storico, Gorga e di Castel Gandolfo–Albano. Il 19/11/2012 si sono conclusi i lavori dell’intervento di Gorga dove si è in attesa di
collaudo e di convenzione con il Comune per la gestione del parcheggio. Per gli interventi di Roviano e di Castel Gandolfo i lavori sono ancora in
corso e la conclusione è prevista nell’aprile 2013.
Nel corso del 2012 per l’intervento di Bracciano si è avviata la Conferenza dei servizi sul progetto preliminare che si è conclusa per
acquisizione dei pareri.
L’incertezza sui pagamenti ha rallentato anche le attività relative al concorso di progettazione finalizzato all’acquisizione del progetto
preliminare per la realizzazione di un parcheggio multipiano nel Comune di Albano; con deliberazione n. 1015/43 del 21.12.2011 la Giunta
provinciale aveva approvato il protocollo d’intesa tra la Provincia di Roma e l’Ordine degli Architetti finalizzato al coordinamento e gestione. Nel
corso del 2012 si è elaborato il disciplinare per gestire le attività tra Provincia di Roma ed Ordine degli architetti.
Nell’ottica di favorire la gestione diretta da parte di Comuni dei parcheggi di scambio realizzati dalla Provincia, è stato adottato con
deliberazione di Giunta provinciale un apposito schema di convenzione sulla base della quale, a fronte dell’assegnazione al Comune del provento
delle tariffe pagate dagli utenti, lo stesso assume su di sé la gestione e la manutenzione ordinaria dell’opera. In tale quadro, è stata firmata in
data 14.09.2012 la convenzione per l’affidamento in gestione al comune di Zagarolo del parcheggio già realizzato situato presso la stazione
ferroviaria. Al momento non è stato possibile dar corso per vincoli di finanza pubblica all’intervento di ampliamento del parcheggio di Zagarolo
previsto nell’elenco annuale 2010 oggetto della suddetta convenzione e all’adeguamento della strada di collegamento dello stesso con la S.R. 155.
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In relazione all’obiettivo relativo al miglioramento della mobilità e della sicurezza stradale in cui confluiscono attività di natura diversa sono
stati conseguiti diversi risultati.
Il Servizio ha provveduto nel 2004 all’installazione sulle strade provinciali di n. 23 apparecchiature contatraffico autoalimentate,
successivamente integrate nel 2008 con ulteriori 8 nuove postazioni. Nella scorsa annualità è stata svolta la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di rilevamento dei flussi di traffico anche in considerazione dell’utilizzo degli stessi nell’ambito del progetto G.I.M.
(Gestione Informata della Mobilità), finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Relativamente alle autorizzazioni autolinee di gran turismo provinciale ex legge regionale Lazio n. 30 del 1998 e ss.mm. ii. oltre allo
svolgimento del complesso iter procedimentale per il rilascio delle linee attualmente autorizzate che effettuano l’esercizio di linea di gran turismo
provinciale l’ufficio ha curato tutte le attività necessarie alla difesa in giudizio dell’ente redigendo i rapporti per l’Avvocatura provinciale sulle
materie al centro di controversie legate al non chiaro dettato normativo speciale regionale. Nell’attività di monitoraggio e controllo l’ufficio ha
effettuato sopralluoghi amministrativi di competenza e ha ritenuto necessario sollecitare anche un coordinamento con il corpo di polizia
provinciale raggiungendo un soddisfacente grado di rilevamento dello svolgimento delle attività autorizzate sul territorio.
La mancanza di una chiara disciplina di dettaglio regionale ha spinto il servizio ad operare un’ulteriore revisione del regolamento già
precedentemente predisposto che recepiva la già certificata procedura amministrativa di rilascio dei titoli legali. al fine di contemperare la tutela
del diritto all’esercizio dell’attività imprenditoriale e gli interessi pubblici preminenti.
E’ proseguito il funzionamento della Commissione per l’accertamento dei requisisti di idoneità per l’iscrizione a ruolo dei conducenti dei
veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea. L’ufficio ha espletato le previste sessioni annuali nei mesi di maggio,giugno e
luglio ed i mesi di luglio, settembre ottobre novembre e dicembre 2012 per un totale di n. 40 sedute di esame. La puntuale gestione delle
procedure ha consentito di supportare la Commissione che ha lavorato a pieno regime nello svolgimento delle proprie funzioni dando la
possibilità a n. 2344 candidati di espletare la prova con il rilascio di 1720 idoneità.
Sui procedimenti relativi alla navigazione interna oltre agli atti procedurali ordinari l’ufficio ha promosso nel 2012 l’avvio di lavori per
l’esame contestuale degli interessi pubblici connessi ai procedimenti amministrativi in apposito primo tavolo tecnico di coordinamento in con gli
altri enti coinvolti (Agenzia regionale per difesa del suolo, Ente Parco Bracciano‐Martignano, consorzio Lago di Bracciano ed i comuni di Bracciano,
Anguillara e Trevignano) che affronterà in particolare la complessa gestione della navigazione interna.
Ottimi risultati sono stati raggiunti sui tempi del procedimento per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali che nel 2012 sono state
rilasciate in n. di 1202.
Servizio 6: In merito all'obiettivo gestionale relativo all'attività di vigilanza e al monitoraggio dei Centri di Istruzione Automobilistica sono
stati privilegiati due canali d’azione. Il primo basato sulla intensificazione delle attività di vigilanza e ispezione presso le imprese di competenza del
Servizio, dando priorità agli esposti presentati dai cittadini e alle segnalazioni dell’Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria; il secondo relativo
al controllo di regolarità amministrativa dell’attività dei Centri di Istruzione Automobilistica. Sono stati svolti gli esami di abilitazione professionale
relativi alle materie di competenza istituzionale , sottoponendo ad esame 360 candidati. Un riscontro positivo si evidenzia anche per quanto
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attiene il settore autorizzativo, previsto quale obiettivo strategico, in riferimento alla qualità del servizio percepita dall’utenza, alla legittimità e
alla tempestività dell’azione amministrativa. L’attività di rilascio di autorizzazioni, certificati e licenze ha subito un notevole incremento in termini
di istanze presentate dall’utenza a seguito della scadenza dei due termini fissati dal nuovo Regolamento Comunitario n° 1071/2009, entro i quali
si chiedeva alle imprese iscritte all’Albo Autotrasportatori di Merci in Conto Terzi di adeguarsi ai requisiti previsti dalla nuova normativa, pena la
cancellazione dall’Albo. Pertanto il Servizio ha ricevuto circa 2500 istanze in più rispetto alla media del settore pari a circa 600 istanze annuali.
Per fronteggiare l’eccezionale carico di lavoro sono state predisposte, da parte del Dirigente del Serv. 6 – Dip. VI, misure organizzative
straordinarie che hanno consentito la lavorazione della gran parte delle istanze ricevute. Particolare attenzione è stata posta, inoltre, alle
procedure di cancellazione d’ufficio dall’Albo Autotrasportatori delle impresa non in regola con i requisiti vigenti. Il settore autorizzativo ha
mantenuto, negli altri settori di competenza istituzionale, la sua tendenziale regolarità consentendo una ulteriore riduzione dei tempi di
lavorazione delle istanze. Lo Sportello Unico ha sicuramente contribuito in maniera forte al raggiungimento di tale risultato divenendo un
importante punto di riferimento per l’utenza. Particolare attenzione è sempre posta all’aspetto informatico del Servizio attraverso
l’implementazione del portale SIPRO e lo sviluppo dei pagamenti elettronici effettuati attraverso il portale della Provincia di Roma nel settore
Autotrasporto Conto Proprio.
Il Servizio ha inoltre curato la gestione amministrativa del dimesso servizio di trasporto per disabili “Amicobus”, curando in particolar modo
gli aspetti connessi al procedimento di liquidazione e al contenzioso civile in corso.
Il PEG 2012 dei Servizi del Dipartimento afferenti l’ambito governo del territorio è costituito complessivamente da 7 Obiettivi, di cui 4
considerati strategici, misurati da 14 indicatori. Tra gli obiettivi si segnalano i seguenti:
Cod. Obiettivo 12075: “Mantenimento ed incentivazione delle attività di assistenza tecnica per l’utilizzo e l’elaborazione dei dati territoriali
rivolti agli uffici interni della Provincia e ad Enti ed istituzioni esterne. Gestione ed innovazione della piattaforma WEBSIT” (strategico Direzione);
Cod. Obiettivo 12079: “Promozione del recupero e della riqualificazione dei centri storici della Provincia di Roma nel rispetto delle
specificità storico‐artistiche e culturali e valorizzando le scelte locali”(strategico Servizio 1);
Cod. Obiettivo 12081: “Attuazione delle nuove competenze in materia urbanistica attribuite alla Provincia a seguito della approvazione del
Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)” (strategico Servizio 2);
Cod. Obiettivo12073: “Attuazione e gestione del PTPG ‐ verifiche di compatibilità e di sostenibilità ambientale di piani e di interventi di
rilevanza territoriale ‐ Supporto ai Comuni ed alle Comunità Montane per il recepimento della Rete Ecologica nell’ambito degli strumenti
urbanistici e/o programmi di sviluppo” (strategico Servizio 4).
Ufficio di Direzione “Sistema Informativo Geografico”: L’ufficio Gis ha proceduto all’implementazione delle proprie banche dati e delle
dotazioni strumentali, prestandosi attivamente anche alla collaborazione con altri servizi dell’ente, al fine di favorire l’integrazione dei database
specifici con i dati territoriali in proprio possesso. E’ stata favorita e supportata l’utilizzazione di procedure GIS in ambiti di pianificazione
(urbanistica, territoriale, ambientale, etc.), di gestione (catasto viabilità, catasto inquinanti ambientali, catasto patrimonio,etc.) e di controllo
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(vigilanza, protezione civile, rischio geologico, etc.). Va inoltre menzionata l’importante collaborazione avviata con il SIRIT al fine di consentire la
consultazione in WEB (internet/intranet) delle banche dati territoriali gestite dal Servizio. Tra attività di supporto tecnico ed informatico in favore
dei servizi dell’Amministrazione, vanno annoverate: la collaborazione con il Servizio 2 per la procedura di collaudo dei dati digitalizzati relativi al
Mosaico dei PRG; la collaborazione con il Servizio 4 per la verifica dei dati relativi al PTPG e l’attività di supporto alla digitalizzazione effettuata da
Provinciattiva, per la loro successiva rappresentazione in quadranti sul sito Web‐Gis; l’attività di migrazione dei siti allocati presso il Sistema
Informativo Geografico verso il SIRIT al fine di implementarne la loro sicurezza attraverso la gestione in ambiente DMZ.
Dal punto di vista analitico le attività nelle quali l’ufficio, nel corso del 2012, è stato particolarmente impegnato possono essere così
specificate:
- Aggiornamento della cartografia numerica di base; realizzazione, acquisizione ed aggiornamento, in proprio e/o in collaborazione, di archivi
territoriali informatizzati di settore: Nello specifico, su richiesta del Segretario Generale e del Prefetto di Roma, l’ufficio è stato impegnato in
una revisione con successiva restituzione cartografica dei dati relativi alla mobilità e trasporti, ai nuovi collegi elettorali e del sistema cave
regionale. Inoltre, l’ufficio ha fornito supporto al Dipartimento IV “Servizi di tutela ambientale” – Servizio 1 “Gestione Rifiuti” per la
realizzazione cartografica relativa all’analisi del sistema dei vincoli idrogeologici. Inoltre, ha proceduto alla verifica dei confini comunali Roma ‐
Grottaferrata e loro successiva restituzione cartografica ed ha fornito la cartografica per o sviluppo del progetto GIM (Gestione Informata
della Mobilità).
- Diffusione in rete ed aggiornamento (INTERNET/INTRANET) del repertorio cartografico tradizionale e digitale per visualizzazioni, interrogazioni,
elaborazioni e download: Nel corso dell’anno, in occasione dell’inaugurazione del nuovo portale della Provincia di Roma “Open Data” (che
consente la consultazione ed il download di dataset da un catalogo virtuale), è stata effettuata una verifica ed un aggiornamento dei dati
relativi ai PRG e alla carta vegetazionale.
- Promozione di procedure informatizzate omogenee su dati in possesso dell’Ente, che siano direttamente georeferenziabili o associabili ad
entità territoriali numeriche già costituite: Nel corso dell’anno è stato sperimentato l’applicativo WEB TOOLKIT, il cui scopo è quello di
permettere in maniera semplice l’integrazione di una componente cartografica all’interno di sistemi informativi che abbiano necessità di
integrarsi con i dati del SIT della Provincia di Roma. Inoltre, è stata sviluppata, mediante il supporto di una Società esterna, una soluzione
informatica denominata SIPA per la gestione documentale e la redazione dei pareri di competenza del Dipartimento a seguito dell'entrata in
vigore del PTPG. La Direzione, in collaborazione con i servizi 1, 2 e 4, ha sviluppato l'analisi di processo che poi utilizzata per la realizzazione
della soluzione informatica per la gestione dei dati e dei documenti afferenti ciascun processo. Si è quindi proceduto allo sviluppo del 1°
processo tipo (verifica ex art. 50 bis L. Regionale 38/99), la cui logica di processo è stata poi applicata, adattandola, ad altri 6 procedimenti. Il
sistema è in opera dall’ottobre del 2012
- Attivazione di procedure per la consultazione, interrogazione ed elaborazione di dati territoriali, con terminali mobili per attività in ambienti
esterni: Nel corso dell’anno l’ufficio ha effettuato una rivisitazione del geoportale Web‐Gis per la consultazione dei dati cartografici, utilizzando
105

nuove tecnologie al fine di rendere la piattaforma più facilmente consultabile . Inoltre, ha fornito assistenza al software GEOPHOTO per la
gestione di foto georeferite effettuate tramite cellulare;
- Fotointerpretazione aerea e satellitare e processamento di dati telerilevati per la restituzione di tematismi cartografici numerici di interesse
per le competenze istituzionali dell'Ente: Al fine di sviluppare la suddetta attività, l’Ufficio, ha provveduto ad acquistare immagini riprodotte
dal satellite Overviewer 2, relative alla zona dei Castelli Romani e la nuova Ortofoto 2007‐ 2009 relative al territorio della Provincia di Roma.
- Analisi dei vincoli e fattori di attenzione del territorio provinciale: Tale attività è rappresentata dall’elaborazione cartografica relativa all’analisi
del sistema dei vincoli. Nel dettaglio, sono state prodotte le seguenti cartografie: Sistema idrogeologico‐ambientale; Sistema archeologico
paesaggistico‐ ambientale;Sistema antropizzato;Rete ecologica provinciale; Carta litotecnica. Successivamente è stato predisposto un link che
consente il download della cartografia sopra elencata.
- Realizzazione di siti personalizzati per la consultazione di dati: Il Gis ha svolto numerose e importanti attività di sviluppo, nello specifico:
• sviluppo del sito “Provincia in un click”, che prevede la raccolta e pubblicazione di tutti i progetti dei Servizi del Dipartimento VI;
• sviluppo del sito “Teenager on the road” che prevede l’inserimento di questionari on line rivolti a ragazzi delle scuole medie
superiori;
• sviluppo del sito “Vivinbici”che prevede l’inserimento di questionari on line sull’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto
alternativo;
• revisione grafica e dei contenuti del sito dedicato al PTPG ed alla Rete Ecologica, nonché quello dell’Urbanistica.
Servizio 1 “Pianificazione territoriale”: nell’ambito dell’attuazione del PTPG, tra gli obiettivi e le strategie del Piano per la conoscenza,
conservazione e valorizzazione del patrimonio storico insediatovi della Provincia di Roma, si collocano anche azioni portate avanti con il
“Programma per la formazione di interventi integrati di valorizzazione e sviluppo degli insediamenti storici della Provincia di Roma” ‐ PRO.V.I.S.
che promuovere la valorizzazione e riqualificazione dei centri storici, mediante il finanziamento di specifici progetti presentati dai Comuni. Il
Programma PRO.V.I.S. è stato portato avanti attraverso la pubblicazione di tre Bandi, nel 2004, 2007 e 2010, dei quali sono riportati di seguito
alcuni dati significativi. Per quanto riguarda il Bando 2004, con Determinazione dirigenziale R.U. 6322 del 24/08/2004 è stato approvato il bando di
gara per l’assegnazione ai Comuni della Provincia di Roma, sulla base di una procedura concorsuale pubblica, di contributi e di finanziamenti per la
progettazione ovvero per la realizzazione di interventi integrati di sviluppo, con un impegno di spesa pari a 7.000.000,00 di Euro per la prima
annualità e successivamente con delibera del Consiglio provinciale n. 95 del 04/08/2005, sono stati assegnati ulteriori fondi, pari ad Euro
1.700.000,00, per un importo complessivo stanziato di Euro 8.700.000,00, di cui effettivamente impegnati € 8.686.999,24. Con il Programma
2004, complessivamente, sono stati finanziati 57 interventi, dei quali 56 risultano conclusi. In considerazione dei buoni risultati ottenuti con il
primo bando, la prosecuzione del programma di finanziamento per la valorizzazione dei Centri storici dei Comuni della Provincia è stata effettuata
mediante la pubblicazione di un nuovo Bando nel 2007, per un importo complessivo stanziato di € 2.300.000,00 (DD 728/2008), interamente
impegnati. Con il Programma 2007, complessivamente, sono stati finanziati 17 interventi, dei quali 9 risultano conclusi, 6 in corso e per 2
interventi è stata autorizzata una proroga.
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Le attività svolte dal Servizio riguardano la verifica e erogazione di contributi ai Comuni assegnatari dei Bandi PRO.V.I.S. 2004 e 2007, in
relazione alle richieste pervenute ed esaminate in sede di specifica Commissione di vigilanza e controllo. Al riguardo nel corso del 2012 si sono
tenute 2 riunioni della Commissione, nel corso delle quali sono state determinate le erogazioni dei contributi per lavori effettuati dai Comuni di
Genazzano e Monterotondo per quanto riguarda il bando 2004 e dei Comuni di San Vito Romano, Tolfa, Genzano di Roma per il bando 2007,
mentre nella seduta dell’ottobre 2012 è stata determinata l’erogazione di contributi per lavori al Comune di Casape, liquidata successivamente
alla acquisizione di documentazione integrativa. In merito si registra la difficoltà di materiale erogazione dei finanziamenti a fronte delle
liquidazioni espletate, in relazione al rispetto dei vincoli dettati dal patto di stabilità interno. In aggiunta alle attività riguardanti il monitoraggio e
controllo degli interventi relativi ai bandi 2004 e 2007 e alla materiale liquidazione delle relative quote di contributo in misura degli stati di
avanzamento dei lavori effettivamente eseguiti, nel 2010 è stata approvata e pubblicata la terza edizione del Bando PRO.V.I.S., con la quale sono
stati stanziati 3.500.000,00 Euro per contributi destinati ai Comuni, su tre assi d’intervento: ambiente, sostenibilità e sicurezza; rivitalizzazione
economico‐sociale; riqualificazione fisica degli spazi, interamente impegnati. Con specifica determinazione Dirigenziale n. 5597 del 08.08.2012
sono stati assegnati ai primi 20 Comuni in graduatoria i contributi concessi e, attualmente, i Comuni stanno provvedendo alla redazione e
approvazione dei progetti nonché all’invio della documentazione richiesta.
Merita menzione la circostanza che il Servizio, benché assegnatario della competenza sulla base della Determinazione direttoriale di
organizzazione (n. 852 del 2012) non abbia in gestione le relative risorse finanziarie, che sono allocate presso il CDR DP0600 e DP0602 (Capitoli
CAPCOM – trasferimenti di capitale ai Comuni), i cui importi conservati a residuo non è stato possibile spostare sotto la responsabilità del servizio.
Nell’ambito delle attività gestionali, è stata avviata l’attività di verifica di risorse di parte corrente assegnati dal Servizio in anni pregressi,
sia per prestazioni di servizi che di contributi, al fine di avviare fattivamente la verifica e accertare eventuali economie; inoltre, il Servizio ha
provveduto ad impegnare i fondi e all’affidamento in house alla Società Provinciattiva, delle risorse specificamente assegnate con l’assestamento
di bilancio novembre 2012 per le attività di “Definizioni e determinanti della rendita urbana: definizione di una metodologia di calcolo e sue
applicazioni all’area metropolitana di Roma” di cui alla III variazione PDO Provinciattiva SpA anno 2012, da completare nel corso del 2013. Le
risorse finanziarie assegnate al Servizio 1 Dipartimento VI a seguito di assestamento, ai sensi della variazione di PEG 2012 – Terza variazione PDO
delle società in house Capitale Lavoro spa e Provinciattiva spa approvata con DCP 43 del 15.11.2012, risultano complessivamente di € 211.000,00
(importo assestato), a fronte di € 100.000,00 (variazione + 111.000,00). L’impegnato risulta essere stato pari ad € 209.520,00 , rappresentando il
99,30% dello stanziato.
Servizio 2 “Urbanistica”: Dalla pubblicazione del PTPG, avvenuta il 6 marzo 2010, per effetto del trasferimento dalla Regione di ulteriori e
nuove competenze in materia urbanistica, la Provincia effettua la verifica e l'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali, secondo le
disposizioni della LR 38/1999. Tale attività, avviata a partire dal 2010, è proseguita ormai a regime anche nel corso del 2012, ed è svolta in stretta
sinergia con gli Uffici del Dipartimento VI. Proseguendo nell’attività di costruzione di un quadro di riferimento condiviso ed omogeneo per
agevolare sia le attività di competenza dei Comuni che migliorare e rendere il più possibile efficienti lo svolgimento delle attività amministrative di
istruttoria e verifica dei piani comunali e delle loro varianti da parte degli Uffici, il Servizio Urbanistica ha proseguito nell’approfondimento delle
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procedure e, dopo l’approvazione nel 2010 e nel 2011 di due specifici documenti di indirizzo (DGP n. 1119/51 del 09.12.2010 atto di indirizzo
generale; DGP n. 1012/43 del 21.12.2011 atto di indirizzo approvazione varianti urbanistiche OOPP ) si sono affiancati approfondimenti su
specifiche problematiche, aspetti, procedimenti e contenuti del PTPG posti all’attenzione dell’Ufficio o considerati strategici e necessari per il
compiuto esercizio delle nuove competenze (Parchi di funzioni strategiche metropolitane; dimensionamento dei PUCG; indirizzi per
l’informatizzazione dei PUCG; revisione atto di indirizzi generale; rapporto Urbanistica – VAS; piano casa regionale; perequazione e
compensazione; strumento di lettura del PTPG; interpretazioni delle normative del PTPG e impostazione di pareri; formazione di pareri tipo e D.B.
tipizzato). Inoltre, nello spirito di fattivo supporto e collaborazione con i Comuni per la piena comprensione e condivisione dei contenuti del PTPG
ed il loro recepimento negli atti di pianificazione di competenza dei Comuni, anche nel 2012 è proseguita costantemente l’attività di supporto
tecnico e collaborazione istituzionale, sviluppata con la partecipazione del Servizio Urbanistica a specifici incontri chiesti da Comuni o operatori,
nel corso dei quali sono stati forniti chiarimenti su aspetti normativi e procedurali sia del PTPG che in relazione ad atti di pianificazione in corso di
elaborazione o di futura predisposizione (Nel 2012 14 incontri e, complessivamente dal 2010, 84 incontri).
Relativamente alla nuova pianificazione generale, occorre preliminarmente rilevare che il pieno dispiegamento dei nuovi strumenti previsti
dalla normativa vigente ha subito un rallentamento, frutto anche di mutati indirizzi regionali che hanno dato luogo ad un quadro di riferimento
non privo di contrasti e di incertezze interpretative. Al riguardo, comunque, dalla pubblicazione del PTPG si sono concluse le conferenze di
pianificazione di cinque DPI dei Comuni di: Mentana, Riofreddo, Campagnano, Grottaferrata e Sacrofano, tutte rispettando i tempi di 30 giorni
previsti dalla normativa e sono numerosi i Comuni che hanno avviato la pianificazione di competenza con contatti e confronti costruttivi con gli
Uffici provinciali.
Ed in particolare, nel corso del 2012, per quanto riguarda la nuova pianificazione urbanistica generale, sono stati rilasciati i pareri sui Documenti
Preliminari di Indirizzo DPI dei nuovi piani urbanistici generali comunali dei Comuni di Sacrofano e Grottaferrata, nell’ambito delle specifiche
Conferenze di pianificazione ex art. 32 della LR 38/1999 che si sono concluse entro i 30 giorni previsti; sono inoltre state effettuale le preliminari
verifiche istruttorie dei DPI dei Comuni di Colleferro e Vallepietra (attualmente sospese per necessità di integrazioni), ed è stata avviata
l’istruttoria del DPI di Magliano Romano (al momento in ambito VAS).
Per quanto concerne, inoltre, le verifiche urbanistiche e di compatibilità al PTPG di varianti ai Piani Regolatori Generali, nel corso del 2012
sono state svolte istruttorie e rilasciati complessivamente 31 pareri ( 3 pareri hanno riguardato varianti ai PRG proposte dai Comuni per la
realizzazione di nuove attività produttive ai sensi del DPR 160/2010; 7 pareri hanno riguardato la verifica urbanistica e di compatibilità al PTPG di
varianti per l’approvazione progetti di opere pubbliche in variante ai PRG (5 ai sensi del’art. 19 del DPR 327/2001 in conferenza di servizi ed 2 in
accordo di programma); 10 pareri sono stati rilasciati nell’ambito di conferenze di servizi per l’approvazione di progetti, in variante ai PRG ai sensi
dell’OPCM 2931/2010, di interventi per la potabilizzazione delle acque; 7 pareri hanno riguardato varianti ai PRG ordinarie ovvero adottate come
piani attuativi in variante; 4 pareri sono stati rilasciati per interventi di notevole rilevanza territoriale, al termine di istruttorie complesse che
hanno coinvolto i vari Servizi del Dipartimento, ciascuno per le proprie competenze).
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Tutte le istruttorie ed i relativi pareri sono stati rilasciati nel rispetto dei tempi previsti dalle normative vigenti o nell’ambito delle
conferenze di servizi.
Servizio 4 “Rete Ecologica Provinciale”: il Servizio è stato impegnato nell’anno 2012 in numerose attività, che hanno riguardato
principalmente nelle ‐attività di verifica di compatibilità al PTPG e di valutazione della sostenibilità ambientale relative ad interventi urbanistici in
variante di rilevanza territoriale o riconducibili a piani di settore o inserite in patti territoriali ovvero relativi a opere strategiche ‐procedimenti
riguardanti principalmente Valutazioni Ambientali Strategiche (D.LGS. 152/2006), opere dello Stato (D.P.R. n. 383/94), opere e infrastrutture
pubbliche per Roma Capitale (OPCM 3543/06), nonché procedimenti relativi alle autorizzazioni per l’apertura nuove cave (LR 17/04). Tali verifiche
si sono concretizzate con l’espressione di specifici pareri che spesso hanno richiesto un approfondimento valutativo preliminare in sede di
Conferenza di Servizi. Complessivamente sono stati espressi n. 111 pareri, tutti nei termini imposti dalle specifiche normative, contenuti
prevalentemente nel termine di 30 giorni dalla acquisizione della documentazione utile all’esame. Di questi n. 19 pareri endoprocedimentali,
ovvero resi all’interno di procedimenti di competenza di altri Servizi dell’Amministrazione provinciale.
Il Servizio nell’esercizio delle nuove competenze ha curato l’attuazione e la gestione del Piano Territoriale ed ha avviato contemporaneamente
tutte le azioni di monitoraggio e acquisizione di dati, in particolare modo, quelli afferenti l'esame degli atti di pianificazione che gli Enti Locali
sottopongono alla valutazione di compatibilità e di merito nell'ambito dei procedimenti di formazione di strumenti urbanistici la cui approvazione
è in capo alla Provincia.
Gli elaborati grafici del Piano Territoriale Provinciale Generale approvato hanno necessitato di essere rielaborati mediante un trattamento
dei dati geografici del PTPG finalizzato a una pubblicazione su web in modalità GIS, previa definizione di un modello dati e metadati mirato a
garantire l’armonizzazione verticale e orizzontale degli strumenti di pianificazione rilevanti ai fini della gestione urbanistica provinciale. Sono state
previste convenzioni per supporto di dette attività affidate alla partecipata Provinciattiva S.p.A., che riguardano i seguenti temi:
- attività di pubblicazione di una collana di quaderni tematici esplicativi del PTPG, finalizzata alla divulgazione e consultazione degli stessi, per
agevolare l’esercizio delle competenze pianificatorie e urbanistiche degli amministratori locali, degli enti erogatori di servizi, delle associazioni
di categoria, cosi come per la diffusione del Piano ai fini delle attività di ricerca delle Università e dei soggetti a vario titolo interessati. Le
attività di verifica del progetto di stampa sono state concluse, pertanto si è in attesa della consegna dei quaderni pubblicati per la distribuzione
ai Comuni del territorio provinciale.
- creazione di un apposito Sito Dipartimentale mediante il quale svolgere attività di supporto tecnico alla gestione degli aggiornamenti del PTPG,
con riguardo specifico alla gestione, manutenzione ed implementazione dell'infrastruttura dei dati Territoriale e della Piattaforma WebGis,
trattati dal Dipartimento VI. Il Sito è destinato a implementare le pagine presenti sul portale istituzionale della Provincia di Roma offrendo
all'utenza un più ampio spettro di contenuti, di dati e delle attività svolte nell’ambito del Dipartimento.
- supporto tecnico alla gestione degli aggiornamenti del PTPG e delle norme Tecniche di Attuazione. La convenzione prevede in particolare le
seguenti attività: ‐ Approfondimento giuridico e tecnico‐urbanistico. Questa attività ha per obiettivo la verifica dello stato di attuazione del
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PTPG tramite un monitoraggio dei procedimenti urbanistici relativi alla formazione e approvazione di strumenti (piani e varianti) nel cui esame
è partecipe il Servizio nell’esercizio delle proprie competenze.
- tra le iniziative volte all’aggiornamento e all’approfondimento delle conoscenze naturalistiche e alla esplicitazione delle modalità di
recepimento della Rete Ecologica Provinciale, come da indirizzi del PTPG, che tende a tutelare ed estendere in forma sistematica la rilevante
dotazione e varietà di risorse naturalistiche ed ambientali dell’intero territorio provinciale, sono state affidate nel 2011 e proseguite nel 2012 a
Provinciattiva Spa.: Approfondimenti di carattere scientifico‐metodologico, nonché giuridico e tecnico‐urbanistico (quesiti tecnico‐
metodologici in merito all'applicazione della disciplina della REP); Elaborazione di reti ecologiche locali impostate come casi studio/casi pilota
con specifico riferimento a quanto previsto nel documento orientativo per la definizione della REP/REL nell’ambito dei procedimenti di
formazione e approvazione degli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento all'UTA n. 10 “Pianura alluvionale e delta del
Tevere”; Elaborazione di proposte programmatiche e progettuali specifiche relative all’attuazione delle Direttive per le UTA con particolare
riferimento all'UTA n. 10 “Pianura alluvionale e delta del Tevere”.
- il Servizio ha inoltre avviato le attività per due ulteriori progetti, a seguito dell’assegnazione di risorse con l’assestamento di bilancio novembre
2012, da sviluppare specificamente con il supporto della partecipata Provinciattiva, mediante l'affidamento in house, aventi per oggetto:
"Elementi per la definizione di un modello di partecipazione: Giusta sostenibilità degli specifici interventi programmati dagli Enti Locali sul
territorio dell'Area metropolitana" e “Periferie metropolitane: ambiti di concentrazione delle problematiche socio‐economiche e territoriali
(aggregazione dei servizi, impatto della crisi economica nei territori dell'Area metropolitana di Roma)”, di cui alla III variazione PDO
Provinciattiva s.p.a anno 2012.
Il Servizio nel 2012 ha svolto l'attività divulgazione dell’approvata deliberazione della Giunta Provinciale n.1013/43 del 21/12/2011 avente
per oggetto “Indirizzi ed istruzioni tecniche per il recepimento della Rete Ecologica Provinciale (REP) e per l’elaborazione delle Reti Ecologiche
Locali (REL)”, pubblicata su Albo Pretorio on‐line dal: 27/02/2012 al: 12/03/2012, mediante l’invio a tutti i comuni della provincia del documento,
oltre alla sua pubblicazione sul sito web dedicato al PTPG. E’ in programma la realizzazione di una serie di incontri aperta agli Enti Locali,
Associazioni e cittadini per la divulgazione dei principali valori conservazionistici legati all’applicazioni della Rete Ecologica Provinciale (Rep), come
disciplinato dal PTPG che la REP con una serie di direttive, generali e specifiche, con la prescrizione per i Comuni e le Comunità Montane di
recepire la REP in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici e /o programmi di sviluppo, ma con la possibilità di proporre motivate
precisazioni o adeguamenti nel rispetto degli obiettivi e dei criteri della stessa.
E’ proseguita la collaborazione con il Centro di Ricerca Interuniversitario “Biodiversità, Fitosociologia ed Ecologia del Paesaggio”
dell’Università La Sapienza di Roma, regolata dalla convenzione stipulata nel 2010 con previsione di attività triennali volte all’aggiornamento e
approfondimento delle conoscenze naturalistiche del territorio provinciale, con particolare riferimento all’aggiornamento della Carta della
Vegetazione della Provincia di Roma. Nell’ambito di tale attività si sono tenuti numerosi incontri con il personale incaricato dall’Università per la
definizione e l’affinamento delle metodologie di volta in volta da mettere in campo, nonché numerosi sopralluoghi per verifiche di campo
effettuate da personale dell’Università congiuntamente al personale del Servizio.
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E’ in fase di collaudo il lavoro svolto in merito all’attività di analisi del territorio del Parco dell’Appia e delle aree di collegamento tra questo
ed il Parco Naturale dei Castelli Romani condotto unitamente al Dipartimento di architettura e Progetto – DIAP Università Sapienza di Roma
nell’ambito della convenzione finalizzata alla “Definizione preliminare della Rete Ecologica locale e fattibilità di un sistema di strutture, arredi e
servizi integrati finalizzati al collegamento e all’accessibilità, secondo principi di progettazione inclusiva, nel territorio interposto fra le aree
protette Parco Regionale dell’Appia Antica e Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani”. Il Centro di Architettura e Progetto ha consegnato al
Servizio una bozza preliminare degli elaborati di analisi e di proposta, a seguito di dette consegne si è proceduto alla liquidazione del secondo SAL
come previsto dalla convenzione. Nel quadro di una più ampia collaborazione con il Dipartimento di architettura e Progetto – DIAP Università
Sapienza di Roma, il servizio ha aderito alla pre‐candidatura per il progetto “Il territorio storico dell’Appia Antica: proposta per un osservatorio
dinamico del paesaggio”, per la cui realizzazione è stato richiesto il supporto del MIUR ai sensi della legge n. 6 del 10 gennaio 2000; tale nuovo
progetto è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale storico e naturalistico del territorio del parco e limitrofo, mediante
iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, così da far crescere una estesa consapevolezza
sull’importanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per uno sviluppo sostenibile.
In materia di attività estrattive, oltre alla partecipazione del dirigente, in qualità di componente nominato dal Presidente, alle sedute della
Commissione Regionale Cave (CRC), che svolge valutazioni ai fini del rilascio di autorizzazioni per le attività estrattive di nuovo impianto, in
ampliamento e per le proroghe delle autorizzazioni in essere, il Servizio, è stato particolarmente impegnato nell’avvio delle attività finalizzate alla
redazione del Piano Provinciale delle Attività Estrattive, pianificazione che si pone in adeguamento alla Pianificazione Regionale e che costituisce
aggiornamento del Piano Territoriale Provinciale Generale. Infatti a seguito dell’approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE),
di cui alla Legge Regionale n. 17 del 6/12/2004, il Servizio ha assunto il compito di adeguare il proprio Piano Territoriale (PTPG) ai criteri definiti dal
PRAE e di formare uno specifico Piano settoriale (PAE) delle attività estrattive su scala provinciale. Il Servizio ha avviato pertanto, le attività
amministrative e di analisi tecniche, propedeutiche alle scelte di Piano, attraverso l’attivazione di apposite convenzioni di collaborazione con il
CERI “Centro di Ricerca Previsione, Prevenzione e controllo dei rischi geologici, Università di Roma La Sapienza” e con il supporto tecnico di
Provinciattiva S.p.A. Al fine di coordinare i lavori del nuovo Piano e’ stato costituito un gruppo di lavoro costituito da personale interno al Servizio,
al Dipartimento VI nonché ad altri Dipartimenti che, per specifiche professionalità e competenze possono concorrere alla formazione del Piano.
Sono state effettuate numerose riunioni, incontri e studi per approfondimenti sui contenuti e sulla struttura del Piano. Lo stato di avanzamento ad
oggi è relativo ad una prima definizione delle aree suscettibili di attività estrattive. La tempistica per la conclusione dei lavori del PAE resta tuttavia
subordinato alla acquisizione dell’aggiornamento della banca dati delle attività estrattive di competenza regionale. Infatti nella seduta del 30
gennaio 2012 presso la sede della Regione Lazio è stata ampliamente argomentata, unitamente alle altre Province della Regione, la necessità di
aggiornamento dei dati ai fini della redazione dei Piani di Settore provinciali e, nella stessa seduta, si è stabilito che la Regione fornisca
l’aggiornamento dei dati e della vincolistica di dettaglio, concordando sul fatto che solo a partire dalla data di acquisizione dei dati richiesti
decoreranno i termini stabiliti ai sensi dell’art. 10 della LR 17/2004 (un anno di tempo per le provincie per l’approvazione del PAEP). Il Servizio ha
partecipato al tavolo tecnico (con le altre Provincie) tenuto presso la Regione Lazio per l’avvio delle attività di aggiornamento dei dati contenuti
111

nel PRAE, indispensabili per la redazione dei Piani provinciali nei tempi stabiliti dalla L.R. n. 17/2004 e s.m.i. Allo scopo di informare i soggetti
interessati sullo stato dei lavori, sono stati effettuati alcuni incontri tecnici (il 26/10/2012 ed il 26/11/2012), che hanno coinvolto le associazioni di
categoria, gli imprenditori del settore e le associazioni sindacali; i presenti che sono stati attivamente coinvolti nel processo di acquisizione dei dati
di analisi necessari al Piano. Nel corso dell’incontro tecnico tenutosi presso la Regione Lazio il 19.11.2012 sono stati inoltre acquisiti i dati in
formato vettoriale del PTPR , aggiornati al 12.11.2012, e nell’ultimo incontro dell’anno tenutosi il 17.12.2012, ha formulato dei quesiti in merito
all’interpretazione di alcuni punti delle linee guida del Piano Regionale Attività Estrattive per la redazione dei Piani provinciali. L’attività a tutt’oggi
resta in itinere.
Le Risorse Finanziarie assegnate al servizio (CDR DP0604), anno 2012, risultano essere state di € 150.508,13 con una variazione (+) di €
194.400,00 per un importo complessivo di € 350.908,13. Gli impegni assunti nell’anno 2012 risultano essere il 98,60%. Il servizio
complessivamente è stato impegnato per il 48,8% allo smaltimento dei residui, procedendo alle liquidazioni per un importo di € 185.831,99.
Con riferimento alle risorse assegnate al Dipartimento per lo svolgimento delle attività, si segnala la seguente situazione, desumibile
dall’applicativo BILWEB:
Per quanto attiene alla valutazione delle risorse complessivamente assegnate alla gestione dei Servizi afferenti l’area mobilità e trasporto,
con riferimento alla gestione delle entrate, le rilevanti economie (minori accertamenti) provengono soprattutto dalla mancata trasmissione del
titolo giuridico atto a consentire l’accertamento dell’importo di € 3.100.000,00, relativi ai trasferimenti previsti da RFI per la realizzazione delle
opere sostitutive dei passaggi a livello. altresì sono riconducibili per € 80.000,00 alla attribuzione al Servizio di parte dello stanziamento previsto
dalla Regione Lazio per il progetto interdipartimentale di sicurezza stradale che invece è stato contabilmente assunto dalla Direzione e per €
26.193,80 ad un accertamento per la commissione di rilascio idoneità per esami taxi calibrato sulle 40 sedute previste nel bando 2012.
Con riferimento alla gestione della spesa, si segnalano gli ottimi risultati in termini di rapporto tra stanziamenti e impegni per tutti i Servizi
– ad esclusione della spesa correlata al mancato accertamento dell’entrata riferita al trasferimento di fondi da parte di RFI – a sottolineare
l’efficacia della programmazione e la sostanziale aderenza dei risultati della gestione alle previsioni.
Le aspettative politiche tradotte in obiettivi strategici assegnati ai Servizi hanno trovato in larga parte realizzazione in ragione di quanto
concordato in fase di programmazione; nei casi in cui gli obiettivi programmatici abbiano avuto un respiro temporale maggiore dell’annualità di
programmazione, essi sono stati tradotti in obiettivi intermedi, ovvero in stati di avanzamento che ne consentissero un’articolazione su base
annuale, e come tali realizzati.
Per quanto riguarda la gestione delle risorse complessivamente assegnate al programma in materia di governo del territorio, si segnala come la
stessa abbia fortemente risentito dell’effetto di rallentamento operato da un lato dall’attuazione delle norme in materia di spending rewiew,
dall’altro dal patto di stabilità interno, con la limitazione dei pagamenti specie in conto capitale, sostanzialmente inibendo l’adozione di nuovi
impegni di spesa, ma anche rallentando lo smaltimento dei residui passivi.
Tale circostanza ha indotto l’amministrazione a riprogrammare la spesa riducendo le voci di costo anche prescindendo dalle effettive
necessità degli Uffici, in favore di attività non altrettanto incise dalla disciplina nazionale. L’assegnazione di tali risorse in sede di assestamento è
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stata prontamente assorbita mediante l’individuazione ‐ da parte dell’Amministrazione ‐ di alcuni progetti da sviluppare mediante la partecipata
Provinciattiva di analisi e di supporto delle funzioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.
ENTRATE
cdr
DP0600

DP0600

DP0600

centro di
responsabilità
Governo del territorio,
della mobilità e sicurezza
stradale
Governo del territorio,
della mobilità e sicurezza
stradale
Governo del territorio,
della mobilità e sicurezza
stradale

tit titolo
2

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

3

Entrate extratributarie

4

Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti

DP0605

Trasporti, mobilità,
sicurezza del territorio e
2
della circolazione stradale

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

DP0605

Trasporti, mobilità,
sicurezza del territorio e
6
della circolazione stradale

Entrate da servizi per conto di terzi

DP0606

DP0606

DP0606

DP0606

Vigilanza sulla attività di
motorizzazione civile e
autotrasporto
Vigilanza sulla attività di
motorizzazione civile e
autotrasporto
Vigilanza sulla attività di
motorizzazione civile e
autotrasporto
Vigilanza sulla attività di
motorizzazione civile e
autotrasporto

assestato

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

238.000,00

238.000,00

0,00

238.000,00

0,00

25.000,00

15.867,11

10.310,96

5.556,15

9.132,89

3.318.000,00

218.000,00

0,00

218.000,00

3.100.000,00

125.000,00

16.590,07

0,00

16.590,07

108.409,93

1.150,00

1.150,00

883,32

266,68

0,00

1

Entrate tributarie

80.000,00

91.502,34

91.502,34

0,00

0,00

2

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

28.059,00

28.059,00

0,00

28.059,00

0,00

3

Entrate extratributarie

17.800,00

8.055,87

8.055,87

0,00

9.744,13

6

Entrate da servizi per conto di terzi

1.500,00

1.500,00

208,78

1.291,22

0,00

3.834.509,00

618.724,39

110.961,27

507.763,12

3.227.286,95

11.502,34

11.502,34
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SPESE
cdr
DP0600
DP0600

centro di
tit titolo
responsabilità
Governo del territorio, della mobilità
1 Spese Correnti
e sicurezza stradale
Governo del territorio, della mobilità
2 Spese in Conto Capitale
e sicurezza stradale

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

397.908,71

388.750,52

44.864,70

343.885,82

9.158,19

3.318.000,00

218.000,00

0,00

218.000,00

3.100.000,00

333.615,00

331.306,65

7.827,51

323.479,14

2.308,35

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

DP0600UD

Sistema informativo geografico ‐ GIS 1

Spese Correnti

DP0600UD

Sistema informativo geografico ‐ GIS 2

Spese in Conto Capitale

DP0601
DP0602

Pianificazione territoriale
Urbanistica
Pianificazione sistemi di mobilità e
trasporto pubblico
Rete Ecologica Provinciale
Trasporti, mobilità, sicurezza del
territorio e della circolazione
stradale
Trasporti, mobilità, sicurezza del
territorio e della circolazione
stradale
Vigilanza sulla attività di
motorizzazione civile e
autotrasporto
Vigilanza sulla attività di
motorizzazione civile e
autotrasporto

1
1

Spese Correnti
Spese Correnti

211.000,00
248.800,00

209.520,00
248.159,00

76.520,00
0,00

133.000,00
248.159,00

1.480,00
641,00

1

Spese Correnti

1.610.000,00

1.590.378,10

20.307,79

1.570.070,31

19.621,90

1

Spese Correnti

350.908,13

345.908,13

0,00

345.908,13

5.000,00

1

Spese Correnti

172.850,00

65.050,26

22.064,04

42.986,22

107.799,74

4

Spese per servizi per conto di terzi

1.150,00

1.150,00

1.150,00

0,00

0,00

1

Spese Correnti

47.706,06

47.706,06

1.898,49

45.807,57

0,00

4

Spese per servizi per conto di terzi

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

6.723.437,90

3.477.428,72

176.132,53

3.301.296,19

3.246.009,18

DP0603
DP0604
DP0605

DP0605

DP0606

DP0606
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_DP07 Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie”
Responsabile: Ing. Giuseppe Esposito
Assessore alle Politiche della Viabilità e dei Lavori Pubblici On.le Marco VINCENZI
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
La Provincia di Roma gestisce con il proprio personale una rete stradale che si estende per circa 2.300 Km, di cui circa 320 Km appartenenti
al demanio regionale, rispetto ai quali l’Amministrazione Provinciale è delegata alla manutenzione ordinaria.
Il Programma dell’Assessorato alle Politiche delle Infrastrutture e della Viabilità, come evidenziato nella Relazione Previsionale e
Programmatica 2012 – 2014, sottolinea la capitale importanza del sistema infrastrutturale per qualsiasi processo di sviluppo economico e sociale
ed in particolare come sia importante l’adozione di una politica mirata all’ordinato potenziamento del sistema viario provinciale come principale
elemento della più complessa politica di contesto. Infatti, favorire i collegamenti e sviluppare in modo compatibile la mobilità significa riscattare i
territori dalla marginalità, aumentandone, nel contempo, il valore socio economico.
Alcune opere, ritenute strategiche per la realizzazione di un sistema intermodale, sono state recentemente ultimate (come ad es. la
Tangenziale di Subiaco, la Nomentana bis, raddoppio Laurentina e Ardeatina bis) mentre altre, relative a finanziamenti di esercizi precedenti, sono
in corso di realizzazione.
In considerazione delle limitate risorse per investimenti disponibili che non consentono sufficiente margini di manovra nell’azione
infrastrutturale della viabilità, è opportuno aggiungere tali risorse a quelle di parte corrente destinandole alla manutenzione del patrimonio viario
già esistente ed assicurando il rispetto degli standard di sicurezza.
La drastica riduzione delle risorse finanziarie derivante dalla diminuzione delle entrate dell’Ente nonché dal decremento degli stanziamenti
a favore della Viabilità, non hanno consentito di intraprendere alcuna nuova azione infrastrutturale per la viabilità. Tale situazione ha
sostanzialmente obbligato la linea politica e, di conseguenza, quella gestionale ad improntare un'azione tendente meramente alla conservazione
dello stato manutentivo, delle caratteristiche prestazionali e degli adeguati standard di sicurezza del già rilevante patrimonio viario provinciale,
unitamente alla realizzazione dei lavori di urgenza e non prevedibili. Nello specifico, si è provveduto, con i fondi dell’esercizio 2012,
esclusivamente al rifacimento a tratti del manto e della fondazione stradale, ad evidenziare la segnaletica orizzontale e verticale, allo sfalcio ed
alla pulizia delle pertinenze stradali, e nel periodo invernale, allo sgombero di neve e ghiaccio.
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Parallelamente al mantenimento della rete stradale l’attività è stata incentrata altresì al miglioramento continuo dell’organizzazione del
lavoro manutentivo del personale cantonieristico distribuendo le squadre sul territorio di pertinenza provinciale, preservando le condizioni di
sicurezza degli stessi cantonieri ed ottimizzando le risorse strumentali a disposizione. Le nuove modalità di gestione delle risorse economiche
assegnate e l’esiguità delle stesse hanno richiesto da parte dal Dipartimento una maggiore oculatezza nella scelte di organizzazione e di
razionalizzazione.
Per dare attuazione a tali indirizzi, al Dipartimento VII “Viabilità e Infrastrutture Viarie” sono stati assegnati, nel 2012, attraverso il Piano
Esecutivo di Gestione, n. 9 obiettivi, di cui 3 considerati strategici, misurati, questi ultimi, da n. 6 indicatori, ed altri 6 obiettivi di carattere
puramente gestionale (o di mantenimento).
Sinteticamente gli obiettivi di cui sopra sono volti alla:
-

realizzazione degli interventi per migliorare la funzionalità e la sicurezza delle strade provinciali ed ex ANAS per la viabilità delle zone Nord
e Sud;

-

realizzazione interventi di urgenza e somma urgenza,

-

realizzazione gestione tecnica degli accessi, passi carrabili, muri e recinzioni, distributori di carburante, mezzi pubblicitari etc;

-

realizzazione della gestione amministrativa e contabile di tutte le procedure degli interventi predetti;

-

realizzazione delle procedure espropriative.

L’azione tecnica ed amministrativa dei Servizi facenti parte del Dipartimento VII è stata condotta sotto l’egida dei criteri di economicità e di
efficienza, facendo attenzione ad eliminare procedure superflue ed inutili, considerata l’importanza e l’impellenza che caratterizza i lavori pubblici
ed ultimamente anche le ristrettezze di risorse finanziarie.
Tenuto conto degli obiettivi sia strategici che gestionali (che comunque contribuiscono, seppur collateralmente, al raggiungimento degli
obiettivi strategici) in questa sede si riportano i principali risultati conseguiti nel periodo 01 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012.
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Interventi previsti nel Piano annuale delle OO.PP. 2012 e realizzazione di quelli aventi scadenza nel 2012.
Nel corso del 2012, considerando sia la zona Sud che Nord della Viabilità Provinciale, sono stati redatti 27 progetti definitivi/esecutivi
rispetto ai 27 previsti nel Piano annuale delle OO.PP. Per le ragioni innanzi specificate, si tratta esclusivamente di interventi di manutenzione
ordinaria sulle strade provinciali e sulle strade ex ANAS in gestione da parte dell’Amministrazione Provinciale.
Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori alla data del 31/12/2012 sono stati ultimati 26 interventi di viabilità rispetto ai 35 aventi
scadenza alla medesima data. La mancata conclusione dei restanti 9 interventi è giustificabile come segue:
n. 2 interventi sono stati sospesi per cause indipendenti dall'Amministrazione;
n. 7 interventi necessitano di opere addizionali per la conclusione degli stessi. Ciò ha determinato il procrastinarsi dell'ultimazione.
Inoltre sono stati effettuati anche lavori non previsti quali urgenze e somme urgenze per un numero complessivo di 26 totalmente risolte
entro i termini per garantire la sicurezza e la circolazione stradale.
Accertamento delle economie risultanti dai lavori stradali ultimati mutuati con la Cassa DD.PP. o altri Istituti
Nel corso dell’esercizio 2012 il Servizio Amministrativo ha predisposto determinazioni di approvazione di saldo credito accertando in tal
modo le relative economie di lavori da utilizzare per la gestione di ulteriori interventi di viabilità.
Gestione amministrativa degli interventi di viabilità (procedure amministrative e contabili)
Nell’ambito della gestione amministrativa degli interventi di viabilità il Servizio Amministrativo ha predisposto determinazioni/delibere per
l’approvazione dei relativi progetti.
Espropri – Pubblicità – Autorizzazione passi carrabili.
Per garantire gli interventi di viabilità sono state effettuate tutte le necessarie procedure concernenti l’esproprio. L’iter, piuttosto
articolato, prevede: la stima delle aree da espropriare e da asservire, la determinazione delle indennità provvisorie di esproprio, il pagamento
delle indennità di esproprio accettate, il decreto definitivo di esproprio, l’eventuale composizione bonaria sulle procedure pregresse, la stipula di
atti notarili, etc.
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In materia di pubblicità sono stati presi in considerazione gli interventi di rimozione di cartelli pubblicitari ritenuti pericolosi dal punto di vista della
sicurezza stradale. La Viabilità provvede, con i propri tecnici ed in collaborazione con il Corpo della Polizia Provinciale, a redigere verbali per la rimozione dei
cartelli abusivi.
In materia di passi carrabili, l’attenzione è stata volta, con l’ausilio di Capitale Lavoro SpA, ad incrementare l’azione di accertamento dei
canoni COSAP rispetto all’anno precedente, in modo da aumentare gli introiti combattendo l’evasione e/o l’elusione.
ENTRATE
cdr

centro di
responsabilità

tit titolo

DP0700UD

Viabilità zona nord

6

Entrate da servizi per conto di terzi

DP0701

Gestione amministrativa
appalti viabilità espropri

2

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

DP0701

Gestione amministrativa
appalti viabilità espropri

3

DP0701

Gestione amministrativa
appalti viabilità espropri

DP0701
DP0702

assestato

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

4.000,00

4.000,00

3.477,37

522,63

0,00

47.878,51

47.878,51

0,00

47.878,51

0,00

Entrate extratributarie

3.000.000,00

1.785.441,78

1.770.320,78

15.121,00

1.214.558,22

4

Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti

5.742.386,00

2.871.193,00

0,00

2.871.193,00

2.871.193,00

Gestione amministrativa
appalti viabilità espropri

6

Entrate da servizi per conto di terzi

35.452,00

35.452,00

12.119,11

23.332,89

0,00

Viabilità zona sud

6

Entrate da servizi per conto di terzi

5.000,00

4.000,00

1.150,46

2.849,54

1.000,00

8.834.716,51

4.747.965,29

1.787.067,72

2.960.897,57

4.086.751,22

0,00
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SPESE

DP0700
DP0700UD
DP0700UD

centro di
responsabilità
Viabilità e infrastrutture viarie
Viabilità zona nord
Viabilità zona nord

2
1
2

Spese in Conto Capitale
Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

DP0700UD

Viabilità zona nord

4

Spese per servizi per conto di terzi

1

Spese Correnti

2

Spese in Conto Capitale

4

Spese per servizi per conto di terzi

1
4

cdr

DP0702

Gestione amministrativa appalti
viabilità espropri
Gestione amministrativa appalti
viabilità espropri
Gestione amministrativa appalti
viabilità espropri
Viabilità zona sud

DP0702

Viabilità zona sud

DP0701
DP0701
DP0701

tit titolo

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

2.000.000,00
5.000,00
2.200.000,00

0,00
1.045,26
2.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1.045,26
2.000.000,00

2.000.000,00
3.954,74
200.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

16.388.126,46

11.728.524,95

6.944.124,59

4.784.400,36

4.659.601,51

7.777.628,40

4.896.435,40

60.000,00

4.836.435,40

2.881.193,00

35.452,00

35.452,00

35.452,00

0,00

0,00

Spese Correnti

4.000,00

2.849,54

0,00

2.849,54

1.150,46

Spese per servizi per conto di terzi

5.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

1.000,00

28.419.206,86

18.672.307,15

7.047.576,59

11.624.730,56

9.746.899,71
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_DP08 Dipartimento VIII “Servizi per la cultura e restauri”
Responsabile: Dott. Valerio De Nardo
Assessore alle Politiche Culturali ‐ Vice Presidente On.le Cecilia D’ELIA
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
In riferimento agli indirizzi approvati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 riguardanti l’ambito culturale, può
valutarsi che l’Ufficio di Direzione “Beni, Servizi ed Attività culturali” e il Servizio 1 “Valorizzazione, salvaguardia, tutela e fruizione dei Beni
Architettonici e restauri di Beni non patrimoniali” del Dipartimento VIII abbiano realizzato le iniziative previste in coerenza della programmazione
ed in funzione delle risorse risultate effettivamente disponibili, conseguendo comunque gli obiettivi assegnati.
Per valutare l’attuazione sono da considerare in primo luogo le principali linee‐guida del programma dell’Assessorato alle politiche
culturali, riportate nella R.P.P. 2012‐2014:
-

la promozione di una politica culturale di area vasta;

-

l’idea di un Piano Territoriale della Cultura;

-

lo sviluppo di politiche culturali integrate;

-

la promozione di politiche culturali aperte ed inclusive;

-

lo sviluppo di una dimensione di rete;

-

la promozione di una politica culturale articolata in processi che tendono a realizzare obiettivi di sistema e di stabilità.
Pertanto, sono stati attuati progetti che hanno riguardato i seguenti asset:

-

il consolidamento della rete dei servizi documentari: Biblioteche, Musei ed Archivi storici di Enti Locali e d’interesse locale, che, saldamente
radicati nei sistemi locali, svolgono un ruolo di rilievo nella crescita della storia e delle culture locali;
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-

la valorizzazione dei Beni culturali del territorio provinciale da attuare attraverso interventi mirati di valorizzazione e fruizione dei Beni
architettonici, archeologici e storico‐artistici della nostra provincia e l’offerta di servizi centralizzati;

-

l’attivazione di sistemi culturali integrati, in cui le politiche culturali vengono ad integrarsi e coordinarsi con le politiche pubbliche di altri
settori (sociali, economiche, educative, ambientali ed urbanistiche), così come indicato dalle linee di indirizzo a livello internazionale,
nazionale e regionale sulla programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale, turistica del territorio;

-

l’implementazione dell’esperienza prototipale del distretto culturale territoriale in cui la cultura nelle sue manifestazioni materiali ed
immateriali – beni, paesaggi, conoscenze, memoria – diviene funzionale alla capacità di trasformare il patrimonio identitario della
comunità in volano per la creatività, l’innovazione, lo sviluppo;

-

la promozione di attività ed eventi culturali che si pongano come obiettivo la scoperta e la valorizzazione delle identità locali fra linguaggi
tradizionali e nuovi media, l’integrazione e l’affermazione dei diritti nella costruzione della coesione sociale con una caratterizzazione
multiculturale della Provincia, la sperimentazione di forme avanzate di innovazione nel campo dell’arte e della multimedialità, il
consolidamento dei rapporti sinergici con gli stakeholders dello sviluppo locale e i centri di eccellenza della scena culturale della Provincia,
lo sviluppo di politiche culturali per i giovani, cogliendo i nuovi fermenti e le nuove tendenze;

-

la collaborazione con le principali istituzioni culturali, in particolare con il Teatro di Roma, il Teatro dell’Opera, l’Accademia di Santa Cecilia,
la Fondazione Musica per Roma, la Fondazione Film Commission di Roma e delle province del Lazio, la Fondazione Cinema per Roma, la
Fondazione RomaEuropa, Università Roma Tre ‐Teatro Palladium per favorire lo sviluppo di un articolato programma culturale che sappia
includere anche le realtà locali;

-

lo sviluppo di partenariati in ambito culturale a livello nazionale ed internazionale;

-

lo sviluppo prioritario di tematiche inerenti la valorizzazione e la divulgazione del ricco patrimonio culturale del territorio provinciale la
conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali, la sostenibilità, la intercultura, la creatività e l’innovazione.

Per dare attuazione al Programma, al Dipartimento sono stati assegnati complessivamente 2 obiettivi strategici e 2 obiettivi gestionali,
misurati, rispettivamente con: obiettivo strategico Ufficio di Direzione due indicatori; obiettivo strategico Servizio 1 un indicatore; obiettivo
gestionale Ufficio di Direzione un indicatore; obiettivo strategico Servizio 1 un indicatore.
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Le azioni di predisposizione di quanto occorrente per la riapertura della Biblioteca Provinciale, prevista per l’anno 2012, hanno costituito la
sostanza dell’obiettivo strategico dell’Ufficio di Direzione, definito appunto: “Riapertura della Biblioteca Provinciale e riattivazione dei servizi nella
sede di Villa Altieri – Palazzo della Cultura e della Memoria della Provincia di Roma”. Si è quindi proceduto con: la realizzazione di un “Laboratorio
formativo” in collaborazione con il CE.DI.PE per la definizione delle strategie prioritarie necessarie alla riapertura, a partire dai risultati conseguiti
con l’obiettivo strategico 2011; gli adempimenti in ordine al trasporto del patrimonio librario e documentario e la nella sede di Villa Altieri; l’avvio
della revisione del patrimonio documentario conservato nei depositi al fine di intraprendere procedure di dismissione o recupero di una parte dei
materiali; la programmazione e avvio della catalogazione del materiale documentario e la revisione del catalogo; la registrazione dei documenti
d’archivio presso la competente Soprintendenza; la organizzazione degli spazi funzionale ai servizi e all’utenza; la realizzazione delle procedure per
l’acquisizione di beni strumentali; l’attivazione dei servizi di base compatibili con la agibilità della sede; l’implementazione del sito e la definizione
materiali informativi in accordo con il piano di comunicazione e il format grafico prescelti.
L’obiettivo strategico è stato quindi conseguito mediante l’attuazione delle azioni previste e con l’inaugurazione, avvenuta il 27 novembre
con la presenza del Capo dello Stato, del polo culturale di Villa Altieri e con essa della Biblioteca Provinciale nella sua rinnovata sede, alla
ricorrenza del centenario della sua fondazione.
E’ stato altresì pienamente conseguito l’obiettivo gestionale dell’Ufficio di Direzione, con una utilizzazione pressoché integrale delle risorse
assegnate, nonostante la loro diminuzione sia di quelle proprie sia soprattutto di quelle regionali trasferite avvenuta nel corso dell’anno. Ciò
testimonia di una costante capacità di corrispondere con efficienza ed efficacia alla relazione tra input e output gestionale.
Le attività individuate nella descrizione dell’obiettivo gestionale, denominato “Promozione dello sviluppo di un Piano Territoriale della
Cultura”, sono state infatti realizzate a tutti i livelli.
Il Consolidamento della rete integrata delle biblioteche, dei musei, degli archivi storici di ente locale e d’interesse locale è stato attuato in
particolare attraverso la elaborazione del Piano annuale 2013 per il funzionamento e lo sviluppo delle strutture, redatto ai sensi della L.R. 42/97
sulla base di quanto comunicato dalla Regione Lazio, nel pieno rispetto dei tempi previsti dalla Legge Regionale. Si è altresì dovuto provvedere ad
una revisione del Piano 2012 in funzione della profonda rimodulazione finanziaria operata dalla Regione Lazio. La diminuzione di risorse trasferite
rispetto agli stanziamenti degli esercizi precedenti si è verificata in misura tale che da un complesso (tra spese in conto capitale e spesa corrente
incluso il marchio di qualità) di € 2.063.631,00 del 2010 si è passati ad un importo globale di € 737.442,81 per il 2011(sempre incluso il marchio di
qualità) per arrivare nel 2012 ad attribuire alla Provincia di Roma la somma complessiva di € 901.248,35 come contributi per costruzione,
ampliamento ristrutturazione e conservazione delle sedi delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche degli enti
locali, nonché per impianti, attrezzature e allestimenti ad essi relativi, imputabile per l’importo di € 270.374,57 sull’esercizio finanziario 2012 e per
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l’importo di € 630.873,78 sull’esercizio finanziario 2013, ma subordinando tale finanziamento alle dismissioni del patrimonio regionale. In pratica
si sono resi tali trasferimenti, almeno nell’immediato, “virtuali”. Totalmente azzerati risultano invece i trasferimenti di spesa corrente
E’ proseguita l’attività dispiegata fin dall’inizio del mandato nell’ambito del Programma presidenziale di sviluppo di politiche di sicurezza
urbana denominato “PREVENZIONE MILLE”, che prevede azioni a carattere culturale in grado di favorire l’integrazione tra le diverse culture. Tale
progetto individua nelle biblioteche civiche i luoghi di strategica importanza per la promozione di politiche interculturali e per lo sviluppo di reti
sociali e culturali che favoriscono l’incontro e lo scambio con e tra gli immigrati nel territorio provinciale. La sua realizzazione è proseguita
principalmente attraverso la rete delle 8 “Biblioteche del Mondo” con attività laboratoriali e con la conclusione della Indagine sui consumi culturali
delle colf e delle assistenti familiari, di cui si è predisposta e diffusa la pubblicazione.
Per quanto riguarda la comunicazione, dopo i lavori di restyling delle tre sezioni del sito istituzionale dedicate alla cultura ‐ Biblioteca
Provinciale ‐ Sistema Bibliotecario ‐ Beni Archeologici e Storico Artistici – e la successiva messa in linea degli stessi nel portale istituzionale,
l’aggiornamento dei contenuti e delle immagini è costantemente effettuato dal personale del Dipartimento Servizi per la Cultura. E’ inoltre in
corso di realizzazione da parte di ProvinciAttiva S.p.A. una ridefinizione della struttura e delle funzionalità.
E’ risultato stabile il rapporto con le Grandi Istituzioni Culturali cui la Provincia partecipa, anche se la vicenda della armonizzazione dei
sistemi contabili e la diminuzione di risorse in sede di cosiddetta “spending review”, hanno comportato una diminuzione quantitativa della
disponibilità finanziaria per la erogazione dei contributi ordinari e straordinari nell’esercizio trascorso, con un inevitabile riflesso pluriennale degli
stessi, al fine di mantenerne il livello.
Per il 2012, nell’ambito della collaborazione permanente tra il Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani e la Provincia di Roma per il
Distretto Culturale dei Castelli Romani, è continuata la collaborazione derivante dal protocollo di intesa, stipulato nel corso del 2010 e integrato
nel 2011, mediante assistenza tecnica con personale della Provincia, esplicata tramite l’istituto della “assegnazione temporanea” di una unità di
personale cui sono state conferite le competenze di Direttore del Consorzio Sistema Bilbliotecario Castelli Romani.
Un dato molto positivo si registra con l’avvio di una collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata sul versante del digital divide, con
particolare attenzione alla diffusione e fruizione dell’editoria digitale e sulla digitalizzazione del patrimonio librario delle biblioteche del territorio.
Sul piano della promozione e del sostegno ad attività ed eventi culturali, tra i principali settori di interesse vi sono stati audiovisivo, teatro,
rassegne espositive, convegni e grandi eventi.
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Per quanto riguarda il teatro nell’ottica dell’impegno di promozione di una cultura teatrale diffusa nel territorio e di attenzione per la
nuova scena contemporanea: è proseguita l’esperienza del circuito teatrale nei comuni della Provincia di Roma denominato “La Provincia va in
scena” (sesta edizione), in collaborazione con l’ATCL (Associazione Teatrale dei Comuni del Lazio); “Teatri di vetro” è giunta anch’essa alla sesta
edizione con una rassegna dedicata al teatro indipendente, alle nuove forme di sperimentazione di linguaggi teatrali, realizzata in collaborazione
con l’Associazione Triangolo Scaleno Teatro presso il teatro Palladium; 2 spettacoli sono stati proposti altresì dai centri di produzione del teatro
indipendente romani, con la sigla ZTL pro, presentati sempre presso il teatro Palladium, per la cui gestione è in corso una convenzione con l’ente
proprietario della struttura, ossia l’Università di Roma3.
Attraverso interventi diretti e contributi a iniziative dovute alla autonoma iniziativa dei cittadini, sono state realizzate rassegne espositive
tese alla valorizzazione dei Beni storico‐artistici del territorio provinciale e alla conoscenza, promozione e valorizzazione delle forme espressive
proprie della contemporaneità e delle giovani generazioni e sono stati promossi convegni su tematiche di attualità, su tematiche di genere e su
multiformi aspetti della vita culturale, riguardanti cinema e arti visive, musica, spettacolo dal vivo (inclusi teatro e danza), iniziative
multidisciplinari, storia e cultura locale, convegni e seminari, iniziative sull’intercultura.
Tra tali iniziative sono comprese quelle derivanti dalla gestione del piano dei fondi della LR 32/78 tramite Avviso pubblico, per iniziative in
materia di Promozione culturale e di spettacolo, destinato ai progetti presentati da parte dei Comuni e dell’associazionismo culturale, registrando
anche in tal coso una diminuzione di trasferimenti relativi alle leggi regionali 32/78 e 17/07 in quanto la Regione Lazio (rispetto alla cifra del 2010
di € 1.348.986,00 ed a quella di € 1.042.513,00 del 2011) ha trasferito minori risorse per un importo complessivo ammontante a € 810.032,81, di
cui € 397.197,55 sul 2012 ed € 412.835,26 sul 2013, “biennalizzando” la gestione di tale attività. La somma da trasferirsi da parte della Regione è
stata quindi integrata con fondi propri della Provincia per € 2.014,00, al fine di consentire il finanziamento di 46 progetti sulle 267 richieste
pervenute.
Con fondi propri per un importo di € 300.000,00 la Provincia ha poi sostenuto per il secondo anno, mediante un bando pubblico riservato
ai comuni, la realizzazione di attività di promozione culturale e di spettacolo nella stagione estiva, che ha visto il finanziamento di 26 progetti
presentati.
Altre attività sono state invece finanziate mediante contributi erogati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento approvato con D.C.P. 58/2009.
Complessivamente le risorse assegnate a questo Ufficio in sede di PEG, tenuto conto degli assestamenti, per la realizzazione delle elencate attività
sono ammontate a circa € 670.000,00. Ma sono state altresì gestite, sempre ai sensi della medesima norma del regolamento, ulteriori
procedimenti per l’assegnazione di contributi in campo culturale, mediante risorse assegnate ad altri centri di costo e/o di responsabilità (Dip.to
Bilancio, Ufficio del Consiglio, Ufficio di Gabinetto) per un importo complessivo di circa € 550.000,00
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In base agli indirizzi approvati nella Relazione Previsionale e Programmatica riguardanti l’ambito culturale, il Servizio 1 del Dipartimento VIII
(Valorizzazione, salvaguardia, tutela e fruizione Beni architettonici ‐ Restauri Beni non patrimoniali), ha proseguito l’attività di valorizzazione,
salvaguardia, tutela dei Beni Culturali del territorio provinciale attraverso l’attuazione degli interventi relativi al Piano Restauri approvato negli
anni 2001‐2005. L’obiettivo strategico del Servizio I “Revisione degli interventi finanziati dall’Amministrazione con il Bando 2001/2003 e con le D.D.
n. 5 e 7 del 2005 da realizzarsi da parte dei singoli soggetti beneficiari del finanziamento ai fini della conferma e, della conseguente realizzazione, o
della revoca” ha riguardato i seguenti interventi:
- Ariccia : Parco archeologico di Appia Antica
- Cerveteri: edificio ex Mattatoio
- Roma‐Municipio I: Convento di Santa Sabina
- Roma‐Municipio II: pedonalizzazione Piazza Mincio
- Subiaco: manutenzione straordinaria Museo Caselli
- Subiaco: recupero locali ex tipografia
- Tivoli: Palazzina ex Triboletti
- Trevignano: restauro Rocca Orsini
- XI Comunità Montana: Villa Gammarelli
- Ente Parco Monti Lucretili: Sito storico Castiglione
L'attività di monitoraggio dei suddetti lavori ha portato, attraverso la definizione del quadro di intervento e delle schede relative ad ogni
singolo progetto, ad una ricognizione completa delle opere finanziate e non ancora avviate accertando le criticità che hanno indotto le stazioni
appaltanti a non iniziare i lavori. A seguito della valutazione dello stato dei singoli interventi in relazione alla attuabilità, avvenuta in funzione del
quadro normativo vigente (art. 9, comma 2 della Legge 102/2009 e D. Lgs. 231/2001), si è provveduto, dove non esistono le condizioni per
procedere alla realizzazione dei restauri, ad attivare i procedimenti amministrativi necessari per la revoca dei contributi concessi. Dopo aver
ottemperato a quanto disposto dall’7 della legge 241/1990 si è proceduto alla stesura degli atti di revoca dei contributi concessi a favore del
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Municipio I di Roma Capitale per il restauro del Convento di Santa Sabina e del Parco Regionale Monti Lucretili per il restauro del sito storico
"Castiglione" nel comune di Palombara Sabina.
Per gli altri restauri il Servizio a seguito di un’attenta verifica dello stato dei procedimenti tecnici ed amministrativi ha confermato, con
appositi atti, le concessioni.
Quanto sopra esposto può essere sintetizzato nel seguente quadro:
-

Revoca contributi n. 2 su 10 concessi

-

Conferma contributi n. 8 su 10 concessi

Per quanto invece riguarda l’obiettivo gestionale esso è consistito nella “Gestione degli interventi finanziati dall'Amministrazione con il
bando 2001/2003 e con le D.D. n. 5 e n. 7 del 2005 da realizzarsi attraverso un supporto tecnico ed amministrativo ai comuni beneficiari”. Il bando
in questione demanda al beneficiario l’intero ciclo delle attività per la realizzazione degli interventi di restauro. Soprattutto per quanto attiene la
fase conclusiva dei lavori è opportuno ricordare le forti limitazioni dettate dalla normativa vigente in materia di compatibilità dei pagamenti con lo
stanziamento di bilancio (art. 9, comma 2, Legge 102/2009 e D. Lgs. 231/2001 che ha recepito la direttiva comunitaria 2000/35/CE).
Un’attenta e costante valutazione dell'andamento dei lavori, al fine di cogliere eventuali criticità che causano il rallentamento dei lavori sia
nella fase dell'avanzamento che in quella della conclusione, ha permesso al personale del Servizio I di offrire ai comuni beneficiari tutto il
supporto tecnico e/o amministrativo necessario per l’avanzamento e il completamento dei lavori. Nello specifico proseguono i lavori di restauro
del Tempietto di S. Lorenzo a Civitavecchia, del Castello Ducale Orsini a Fiano Romamo, della Chiesa della Madonna della Corona a Mandela, della
Chiesa S. Maria Assunta a Moricone, del Museo della Città a Tivoli, del Palazzaccio a Tolfa, dell’Area Archeologica Casarinaccio a Ardea, della
Canonica di S. Giacomo, della Chiesa di San Nicola e della Chiesa del Sacro Cuore a Carpineto Romano,del Ninfeo Repubblicano a Segni, della Villa
Gammarelli nella XI Comunità Montana e Palazzo Rispoli a Cerveteri. Sono terminati i lavori di restauro della Rocca dei Savelli a Rignano Flaminio,
del Palazzo Granaio ad Artena e della Chiesa di S. Anatolia a Cave.
Quanto sopra esposto può essere sintetizzato nel seguente quadro:
-

Avanzamento degli interventi e verifica di tutte le 16 attività in corso

-

Ultimazione di n. 3 attività sui complessivi 6 lavori in esecuzione
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E’ poi da segnalare che il personale tecnico nell'organico del Servizio I ha provveduto a garantire la necessaria attività tecnica per gli
interventi di restauro relativi a Palazzo Rospigliosi nel Comune di Zagarolo, Villa Sarsina nel Comune di Anzio, il Castello di Santa Severa nel
Comune di Santa Marinella, dei quali sono state trasferite le competenze e le schede bilancio al Servizio 6 D.G.. In particolare tale personale ha
provveduto a garantire l'assolvimento dei compiti di Direzione Lavori, Direzione Operativa, Contabilità lavori. Il Servizio 1 ha provveduto altresì
con il proprio personale, in regime di assistenza tecnica verso il Comune, a garantire la prosecuzione delle attività relative al Castello Ducale nel
Comune di Castelnuovo di Porto.
Inoltre funzionari tecnici del Servizio 1 hanno supportato il Servizio 6 della Direzione Generale per la realizzazione di importanti opere presso
Palazzo Valentini.
Complessivamente si può dunque affermare che rispetto alla programmazione delle attività del Dipartimento ed agli obiettivi da essa
discendenti ed assegnati ad Uffici e Servizi non si registrano rilevanti scostamenti dei risultati dalle previsioni, nonostante la forte contrazione
delle risorse disponibili. I livelli di intervento sul territorio sono stati pertanto conseguiti mediante una azione più selettiva, nonché spesso agendo
con una tempistica derivante da improvvisi mutamenti legislativi o del quadro di azione complessivo, che di per sé imponeva una particolare
efficienza. Da questo punto di vista il giudizio sull’efficacia delle iniziative è da rinvenirsi nel mantenimento degli standard qualitativi raggiunto
nonostante le sempre più accentuate difficoltà amministrative ed operative. Può pertanto senz’altro concludersi che l’Ufficio di Direzione e i
Servizi del Dipartimento VIII nel corso dell’anno 2012 abbiano conseguito in maniera efficiente e con adeguata efficacia gli obiettivi prefissati ed
assegnati dalla Giunta in sede di PEG, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.
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ENTRATE
cdr
DP0800UD
DP0800UD
DP0800UD

centro di
responsabilità
Beni, servizi, attività
culturali
Beni, servizi, attività
culturali
Beni, servizi, attività
culturali

tit titolo
2
4
6

assestato

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti
Entrate da servizi per conto di terzi

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

1.095.193,66

397.197,55

0,00

397.197,55

697.996,11

901.248,35

0,00

0,00

0,00

901.248,35

4.211,96

4.211,96

80,43

4.131,53

0,00

2.000.653,97

401.409,51

80,43

401.329,08

1.599.244,46

0,00

SPESE

DP0800
DP0800UD
DP0800UD

centro di
responsabilità
Servizi per la cultura e restauri
Beni, servizi, attività culturali
Beni, servizi, attività culturali

1
1
2

Spese Correnti
Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

DP0800UD

Beni, servizi, attività culturali

4

Spese per servizi per conto di terzi

cdr

tit titolo

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

60.000,00
2.861.706,51
912.248,35

60.000,00
2.155.628,35
6.844,07

12.500,00
1.198.882,48
0,00

47.500,00
956.745,87
6.844,07

0,00
706.078,16
905.404,28

4.211,96

4.211,96

4.211,96

0,00

0,00

3.838.166,82

2.226.684,38

1.215.594,44

1.011.089,94

1.611.482,44
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_DP09 Dipartimento IX “Servizi Sociali”
Responsabile: D.ssa Ornella Cherubini
Assessore alle Politiche Sociali e per la Famiglia e ai Rapporti Istituzionali On.le Claudio CECCHINI
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
Sintesi dei principali contenuti del Programma della RPP 2012 ‐ 2014
Il programma politico dell’Assessorato alle Politiche sociali e per la Famiglia ha garantito, anche per il 2012, i compiti di coordinamento e
programmazione di area vasta assegnati dalla normativa vigente, mantenendo la vocazione al coinvolgimento del territorio e dei suoi attori sociali
nella pianificazione e nella gestione degli interventi posti in essere, al fine di realizzare, nell’ambito delle indicazioni di programmazione regionali,
una pianificazione territoriale dei servizi socio‐sanitari di area vasta, con particolare riferimento all’ambito territoriale del distretto socio‐sanitario.
La partecipazione alla definizione dei Piani di Zona è stato elemento essenziale di tale strategia, che ha avuto nel Protocollo d’Intesa tra Provincia
di Roma, Comuni capofila dei 17 distretti socio‐sanitari e Aziende Sanitarie Locali del territorio provinciale un adeguato strumento di definizione
degli accordi territoriali.
L’individuazione del Distretto come prioritaria unità territoriale di riferimento delle politiche e degli interventi socio‐assistenziali non ha
però posto in secondo piano la dimensione dell’aggregazioni territoriale sub‐distrettuale, che si sostanzia sulla omogeneità delle condizioni socio
economiche e su comuni bisogni di precisi interventi e servizi. In questo senso si è ancora di più supportata la capacità dei comuni di associarsi
rispetto ad alcune specifiche esigenze dell’utenza, valore aggiunto in grado di rendere più aderente alla domanda locale l’offerta di livello
distrettuale. A tale scopo, pur nella ristrettezza delle risorse assegnate, sono state realizzate azioni di supporto tecnico ai Comuni, a sostegno della
loro funzione di responsabilità nell’attuazione delle politiche sociali e sono stati parallelamente garantiti agli operatori socio‐sanitari, sia pubblici
che privati, nei limiti delle risorse previste, costanti interventi di formazione ed aggiornamento, progettati sulla base dei bisogni formativi dagli
stessi manifestati, d’intesa con i referenti dei distretti socio‐sanitari..
L’attività di monitoraggio e analisi delle realtà territoriali e la valutazione di qualità degli interventi attivati dai Comuni e dai Distretti,
svoltasi negli scorsi anni, ha prodotto, in forma organica, un’azione di pianificazione, di programmazione e di realizzazione di interventi che si è
concretizzata nella messa in opera di “Piani Provinciali”, come:
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•

il Piano Provinciale Immigrazione;

•

il Progetto di integrazione scolastica degli alunni disabili;

•

il Progetto provinciale per l’affidamento familiare;

•

il Piano Provinciale per la tutela della nascita a rischio psico sociale;

•

il Progetto di sistema per l’assistenza ai minori vittime di abuso o violenza;

il Programma triennale dell’offerta formativa, riguardante interventi di formazione e aggiornamento professionale rivolti a operatori socio‐
sanitari pubblici e del privato sociale;
Nell’ottica della costruzione di un nuovo welfare metropolitano, in ambiti territoriali individuati per contiguità geografica tra i Municipi
cittadini e i 27 Comuni di prima cinta, con l’obiettivo primario di contenere il disagio sociale e di agevolarne il superamento attraverso il funzionale
reinserimento nel contesto di vita delle persone che si trovano a vivere tale condizione.
Nella pratica, pur nella carenza delle risorse economiche a disposizione, gli interventi sono stati finalizzati al superamento di una logica
meramente assistenziale, a vantaggio dell’assunzione di una maggiore responsabilizzazione dell’utente nel processo di cambiamento, ed alla
promozione di una più sentita cultura della responsabilità individuale e della partecipazione sociale, integrando le politiche sociali con le politiche
attive del territorio. (lavoro, formazione, servizi sanitari, pianificazione territoriale).
Per dare attuazione al Programma, al Dipartimento IX sono stati assegnati complessivamente n. 3 obiettivi strategici e n. 8 obiettivi
gestionali, misurati con 27 indicatori.
LA DIREZIONE DIPARTIMENTALE ha perseguito l’obiettivo gestionale n.12109 “Sostegno alla progettualità ed interventi sociali nei Distretti
socio sanitari”, che ha riguardato la realizzazione di interventi sussidiari in base alle richieste pervenute dai Comuni del territorio provinciale e
dalle realtà del III settore, in particolare attraverso finanziamenti e contributi per progetti e per attività di particolare rilevanza sociale a soggetti
giuridici pubblici e privati operanti all’interno dei 17 Distretti socio sanitari.
In relazione all’obiettivo la Direzione Dipartimentale ha provveduto, attraverso l’Ufficio Contributi dipartimentale, istituito nel febbraio
2010 e nel quale lavorano due funzionari amministrativi a cui si è affiancato un istruttore amministrativo dal mese di novembre 2012, alla
130

gestione di tutte le fasi di lavorazione, dall’analisi e valutazione della presentazione delle istanze fino alla rendicontazione e liquidazione, di n. 74
procedimenti di concessione di contributi per l’anno 2012, di cui n.23 procedimenti sono stati liquidati.
Inoltre l’Ufficio ha proseguito nella gestione dell’Avviso pubblico a favore di Comuni con popolazione fino a 2.999 abitanti, per la
realizzazione di progetti a favore di famiglie in gravi difficoltà ed in rilevante stato di disagio (famiglie formate da anziani, da soggetti
diversamente abili oppure con anziani, con minori e con soggetti diversamente abili), con il quale sono stati concessi contributi a n.25 Comuni del
territorio provinciale. Al 31/12 n. 6 attività erano ancora in corso.
Il monitoraggio delle attività è realizzato da un assistente sociale della Direzione che ha provveduto a monitorare n. 8 tra i progetti più
rilevanti (pari al 10,80% dei procedimenti).
Ogni progetto è stato monitorato con visite nei luoghi dove si sono svolte le attività proposte, oltre a contatti con i responsabili, ed è
emerso che tutti i progetti si sono sviluppati secondo le linee presentate dagli organismi proponenti.
Alla data del 31/12/2012 non tutti i progetti si sono conclusi, pertanto i progetti considerati saranno seguiti fino alla loro completa
realizzazione.
L’Ufficio Contributi è stato inoltre incaricato di liquidare le pratiche di concessione di contributi ancora a residuo presso i Servizi del
Dipartimento. Ciò ha comportato:
•

controllo e verifica della documentazione esistente nel fascicolo;

•

predisposizione lettere di comunicazione di concessione contributo agli interessati, laddove mancante;

•

sollecito della documentazione qualora insufficiente ai fini della liquidazione;

•

predisposizione mandati di pagamento.
Dei n. 45 procedimenti pendenti, al 31/12/2012 ne sono stati liquidati n. 8, mentre n.20 sono stati mandati in economia.

Infine ha predisposto gli atti relativi all’”Avviso pubblico riservato ai Centri Anziani di Roma e provincia per la concessione di contributi per
piccoli interventi di riqualificazione e potenziamento degli stessi”. La graduatoria definitiva relativa al finanziamento di n. 220 richieste di
contributo è stata pubblicata il 25/01/2013.
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ha provveduto, attraverso l’Ufficio Prevenzione Mille, istituito nel febbraio 2010 e nel quale lavorano due istruttori amministrativi, a cui
sono stati affiancati un istruttore informatico ed un addetto inserimento dati dal maggio 2013, a portare a conclusione i n.101 procedimenti di cui
alla D.G.P. n.551/27 del 15/7/2009 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato l’avviso pubblico “Prevenzione Mille, per la riqualificazione
urbana e per gli interventi sociali in zone di degrado ubicate nei territori della Provincia di Roma” (Prevenzione Mille 2010).
Alla data del 31/12/2012, su n.99 progetti finanziati, n.96 sono stati liquidati e n.3 progetti sono stati definanziati .
Parallelamente, con la determinazione dirigenziale 4065/2012, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria del suindicato bando, con
il finanziamento di ulteriori 26 progetti. L’Ufficio ha completato i procedimenti relativi, con la firma delle apposite convenzioni. Alla data del
31/12/2012 n.6 progetti sono stati liquidati.
In secondo luogo nell’anno 2012 l’Ufficio ha predisposto gli atti per la pubblicazione dell’Avviso pubblico "Prevenzione Mille 2012 Bando
della Fraternità" per la concessione di contributi per la riqualificazione urbana e per interventi sociali in zone di degrado ubicate nei territori della
Provincia di Roma, per un importo di €. 2.000.000,00. Alla data di scadenza per la presentazione dei progetti sono pervenute n. 693 richieste. Alla
data del 31/12/2012 la commissione ha completato la valutazione dei progetti e la graduatoria provvisoria è stata pubblicata il 25/01/2013.
ha operato, attraverso Il “Centro Provinciale per lo studio e lo sviluppo delle politiche sociali per la terza età realizzato in collaborazione
con la Comunità di S.Egidio, collocandosi all’interno del dibattito e dell’operatività delle politiche sociale rivolte alla popolazione anziana sia a
livello del territorio provinciale che a livello nazionale ed europeo. Il lavoro dei 2 assistenti sociali incaricati si è esplicitato in più versanti, sia nella
partecipazione che nella realizzazione di attività. Alla luce dei risultati raggiunti, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 565/41 del 14/11/2012
è stato approvato il rinnovo del rapporto di cooperazione con la Comunità di S.Egidio relativo al Centro Provinciale in questione per la durata di
due anni. Si riportano sinteticamente i maggiori risultati raggiunti:
Partecipazione alla redazione del testo Salute e disabilità nell'anziano, tra vecchi paradigmi ed un nuovo sorprendente futuro in Ig. Sanità
Pubbl. 2012; 68: 657‐676
Realizzazione di un Workshop durante il Forum per la non autosufficienza di Bari ‐ 18 e 19 aprile 2012;
Realizzazione del lavoro di contatto e di rete tra le varie realtà nazionali anche in preparazione del forum di Bologna Novembre 2012;
Incontri con responsabili e operatori dei servizi di Napoli, della Regione Campania, di Novi Ligure, di Vicenza, (anche attraverso il sistema
delle video conferenze);
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Realizzazione di un Workshop durante il Forum per la non Autosufficienza di Bologna 14 e 15 novembre 2012;
Raccolta di informazioni e scambio di esperienze e buone pratiche, nel quadro delle attività di formazione e aggiornamento sulle tematiche
sociali rivolta agli operatori e agli attori delle reti informali impegnati nel settore della terza età;
Partecipazione alla predisposizione dei piani di intervento per le emergenze estive ed invernali. Particolarmente complessa è stata
l’organizzazione del servizio di monitoraggio nel periodo delle abbandonati nevicate nella città di Roma;
Ordinamento e formazione per l’implementazione del modello di monitoraggio attivo per la popolazione anziana ultra 75enne avviato a
Napoli nel Rione Sanità;
La D.ssa Cutini, indicata come esperta del Centro Provinciale della Terza età è stata docente, per il secondo anno, al Master di Primo Livello
In Case Management nella rete integrata dei servizi a favore dell'anziano (Case Manager geriatrico) attivato dalla Seconda Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Roma “La Sapienza”;
Organizzazione e docenza di moduli formativi per lo staff impegnato nel programma sperimentale di Monitoraggio attivo del Programma
“Viva gli Anziani!”;
Partecipazione tavoli di coordinamento del polo sperimentale per la popolazione anziana del Centro Storico di Roma;
È in preparazione una pubblicazione da divulgare attraverso sito della Provincia di Roma sulla condizione degli anziani nel territorio della
Provincia di Roma.
attraverso l’Ufficio di supporto dipartimentale ha infine predisposto gli atti per la pubblicazione del “Concorso di idee “Bruno Tescari”.
Avviso pubblico per progetti che favoriscano i percorsi d’autonomia, di mobilità e di socializzazione delle persone disabili”. Il concorso di idee
prevedeva l’assegnazione ai vincitori di n.25 pulmini e di contributi finanziari. In data 28/11/2012 con D.G.P. n. 599/43, la Giunta ha però ritenuto
di approvare la revoca del Concorso di idee "Bruno Tescari", per intervenuti motivi di interesse pubblico, in quanto è stato previsto l’utilizzo dei
pulmini come navette per il personale provinciale assegnato alla sede del Torrino.
La revoca è stata pubblicata sul sito provinciale in data 14/12/2012.
Alla data del 31/12/2012 era in via di approvazione il nuovo ”Avviso pubblico “Bruno Tescari” per progetti che favoriscano i percorsi
d’autonomia, di mobilità e di socializzazione delle persone con disabilità”, per la concessione di soli contributi economici a favore di progetti
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finalizzati ai percorsi di autonomia, alla mobilità e alla socializzazione delle persone disabili, per un importo di €. 1.000.000,00. (La data di
scadenza per la presentazione dei progetti è stata il 01/03/2013)
L’obiettivo gestionale è stato raggiunto
Per la parte entrate, la gestione finanziaria 2012 della Direzione Dipartimentale (DP0900), non ha previsto l’assegnazione di fondi propri.
A seguito dell’approvazione progetto europeo NISO, finalizzato alla promozione tra i giovani di una conoscenza più approfondita dei diritti
umani, specialmente per quanto riguarda il diritto alla non‐discriminazione per orientamento sessuale, che coinvolge associazioni italiane,
olandesi, belghe ed estoni ed in cui la Provincia di Roma ha il ruolo di capo‐fila, la Direzione Dipartimentale (DP0900) ha assunto il ruolo di
coordinatore dell’attività.
Il Contratto di Sovvenzione (Grant Agreement JUST/2009/FRAC/AG/1179‐30‐CE0377095/00‐44) è stato recepito con deliberazione di
Giunta Provinciale n. 9/2 del 16.02.2011. Il progetto, della durata di 24 mesi, ha avuto inizio il 1 febbraio 2011 e si è concluso il 31/01/2013.
Il budget complessivo del progetto ammonta a € 759.213,76, di cui il 79,86%, pari a €.606.300,06, è finanziato dalla Commissione Europea.
L’importo di €.606.300,06 è stato accertato in entrata nel 2011.
Risultano già incassati €. 424,410,04, pari al 70% della somma prevista. Il restante 30% sarà versato dalla Commissione Europea a
conclusione del progetto, nel 2013.

Per quanto riguarda le risorse in uscita, per il raggiungimento degli obiettivi 2012 sono state utilizzate risorse complessive:
sull’intervento 1080203 pari ad € 146.780,00, con una riduzione sugli stanziamenti previsti ad inizio anno sul medesimo intervento di €
197.920,00;
sull’intervento 1080205 pari ad € 3.818.719,55, con un aumento sugli stanziamenti previsti ad inizio anno sul medesimo intervento di €
130.377.,85;
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Con determinazione dirigenziale RU 8594/2012 si è provveduto alla messa in disponibilità dell'importo di € 2.000.000,00, relativo all’
Avviso pubblico "Prevenzione Mille 2012 Bando della Fraternità", impegnato sul PEG 2012, e ad impegnare il medesimo importo di € 2.000.000,00
sul PEG 2013 all’Intervento 1.08.02.05 CdR e CdC DP0900;
Con determinazione dirigenziale RU 8595/2012 si è provveduto alla messa in disponibilità dell'importo di € 1.000.000,00, relativo all’
Avviso pubblico riservato ai Centri Anziani di Roma e provincia per la concessione di contributi per piccoli interventi di riqualificazione e
potenziamento degli stessi, impegnato sul PEG 2012, e ad impegnare il medesimo importo di € 2.000.000,00 sul PEG 2013 all’Intervento
1.08.02.05 CdR e CdC DP0900.
L’ISTITUZIONE SOLIDEA (Direttore dell’Istituzione: D.ssa Ornella Cherubini)
In coerenza con gli indirizzi stabiliti nel Piano programma 2009‐2013 approvato con D.C.P. n. 14 del 05/03/2009, le principali attività per
l’anno 2012 dell’Istituzione Solidea hanno riguardato:
A) Gestione Centri Provinciali per le donne vittime di violenza o in stato di difficoltà ed i loro figli;
Nel mese di Dicembre 2011, nelle more dell’espletamento del bando di gara per l’affidamento dei Centri Maree e la Ginestra, si è
provveduto a predisporre per il primo bimestre del 2012, la proroga per la gestione dei due centri agli organismi affidatari. Per quanto riguarda il
centro La Ginestra si è proceduto all’aggiudicazione definitiva ed all’affidamento anticipato del servizio di gestione annuale con decorrenza 01
Marzo 2012 e scadenza 28 febbraio 2013. Per il centro Maree si è proceduto ad una proroga bimestrale fino al mese di aprile 2012. A seguito di
ricorso da parte di un organismo partecipante al bando di gara, nelle more della sentenza del Tar si è provveduto a prorogare ulteriormente la
gestione del servizio fino al mese di settembre 2012. Con la sentenza a favore del ricorrente, il TAR ha ordinato all’Amministrazione Provinciale
l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di gestione annuale del centro Maree e di tutti gli allegati, pertanto si
è proceduto all’indizione di un nuovo bando di gara e per non interromper il servizio si è prorogata la gestione del centro fino al mese di Dicembre
2012.
Con Determina Dirigenziale si è proceduto inoltre alla nomina dei componenti della commissione di valutazione delle offerte progettuali
per il Centro Maree.
Per quanto attiene l’affidamento del servizio annuale di gestione del centro Provinciale di accoglienza per donne che non vogliono più
subire violenza, sito in Roma in V.le di Villa Pamphili 100, si è proceduto ad indire il bando di gara, ed a predisporre gli atti per la nomina della
Commissione di valutazione delle offerte tecniche pervenute. Con successive D.D. si è revocato un membro della commissione e nominato il
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nuovo componente , prorogando contestualmente, nelle more dell’espletamento del bando, la gestione del centro. Si è provveduto inoltre a
riattivare la gestione della casa di semiautonomia di Ariccia, che ha accolto un nucleo composto dalla madre e dai due figli minori provenienti dal
centro La Ginestra e due donne adulte. In data 31/12/2012 la casa è stata chiusa per questioni contrattuali relative alla struttura.
B) Osservatorio Provinciale per donne in difficoltà, vittime di violenza e i loro bambini
Si è provveduto a predisporre gli atti per l’affidamento dell’incarico annuale per la manutenzione del sito www.solideadonne.org Sono
stati, inoltre, predisposti gli atti per l’affidamento dell’incarico annuale per l’aggiornamento dell’Osservatorio Provinciale sulle donne vittime di
violenza ed i loro bambini, attribuito all’Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze Statistiche e successiva firma del contratto avvenuta
in data 23 luglio.
C) La prevenzione delle condotte aggressive
Nell’anno 2012 sono state avviate e concluse le attività di prevenzione dei comportamenti aggressivi, presso gli Istituti Superiori di Roma e
Provincia, ubicati nei territori delle ASL RME e RMG, affidate nell’anno 2011. Si è inoltre provveduto alla nomina della commissione per la
valutazione delle proposte progettuali pervenute per il Bando di gara per la realizzazione di interventi di prevenzione dei comportamenti
aggressivi da espletare nelle scuole di competenza provinciale ubicate nei territori dell’Azienda Sanitaria RMD. I lavori si sono conclusi e sono state
portate a termine le attività relative all’affidamento del servizio ai due organismi risultati vincitori. In data 26 luglio si è proceduto alla firma dei
contratti. Sono state pertanto avviate dagli organismi affidatari le attività oggetto del contratto.
Il procedimento è ancora in corso
D) Le Reti
Nell’anno 2012 sono proseguite le riunioni con gli organismi vincitori del progetto rivolto agli uomini autori di violenza, per mettere a
punto l’avvio dello stesso. Tale progetto nasceva dalla richiesta effettuata dal Presidente del Tribunale D.re De Fiore, di implementare un progetto
rivolto agli uomini autori di violenza a bassa o media intensità. Essendo andato in pensione il precedente Presidente e non essendo stato ancora
nominato il suo successore, non è stato possibile attuare gli accordi previsti con i Pubblici Ministeri e con i Giudici, per l’invio degli uomini autori di
violenza che sarebbero entrati nel circuito giudiziario. Per evitare il fallimento del progetto, si è provveduto a modificare le modalità d’invio,
cercando, attraverso le reti territoriali di Solidea e delle associazioni partecipanti, di pubblicizzare il progetto e individuare, attraverso tali reti,
l’utenza. Sono inoltre proseguiti i lavori del tavolo tecnico del protocollo con la Asl Rm B, che hanno portato all’elaborazione di un’unica scheda di
rilevazione dati, utilizzabile da tutti i servizi coinvolti. Sono stati individuati inoltre, gli operatori referenti per l’equipe che sono stati formati all’uso
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della cartella sociale dell’intranet Osservatorio. Nel 2013 proseguiranno la formazione sull’uso del sistema di reportistica, per la rilevazione dei
dati delle donne vittime di violenza e dei loro bambini presi in carico dai servizi coinvolti.
E) La Formazione
Nel corso dell’anno 2012 sono proseguiti e terminati il corso di formazione per operatori socio‐sanitari e delle forze dell’ordine effettuato
nel territorio della Asl Rm C ed il corso di II^ livello effettuato nel territorio della Asl Rm B. Obiettivo del corso di II livello è stato quello di formare
un numero ristretto di operatori sociosanitari dei diversi servizi afferenti il territorio della ASL RM B, allo scopo di creare una equipe integrata che
potesse garantire una presa in carico funzionale e sinergica per le donne vittime di violenza o in situazioni di difficoltà. Nel mese di Novembre è
stata predisposta la Determina Dirigenziale per l’affidamento per il Corso di formazione e aggiornamento di secondo livello rivolto agli operatori
che operano nella ASL RM C che ha avuto inizio 10/12/2012.
F) Attività promozione e comunicazione
A prosecuzione delle attività avviate negli anni passati, relative alla promozione, comunicazione e sensibilizzazione, tese a realizzare gli
strumenti primari di comunicazione previsti dal Piano Programma 2007‐2013 Solidea, ha promosso ed organizzato eventi volti alla conoscenza ed
alla prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne quali:
•

Premio “Fermiamo la violenza contro le donne”, svoltasi l’8 Marzo 2012 in occasione della giornata internazionale della Donna ;

•

Presentazione del libro “A scuola di genere. Esperienze di prevenzione della violenza di genere realizzate nelle scuole superiori” a cura di
M.G. Passuello e V. Longo, edito Franco Angeli. La presentazione si è svolta in data 21 novembre 2012 presso il CIDI.

•

Giornata “La rete di Solidea da otto anni a fianco delle donne contro la violenza”. svoltasi il 25 novembre 2012, in occasione della giornata
internazionale contro la violenza alle donne, presso la sala Fandango, Palazzo degli Incontri via dei Prefetti Roma.

Per tale occasione sono stati predisposti, con Determina Direttoriale, gli atti necessari alla realizzazione del catering e per l assistenza tecnica
audio e sala.
La Presidente di Solidea, ha inoltre partecipato, in rappresentanza dell’Istituzione ad iniziative promosse e/o patrocinate da Solidea.
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Si è provveduto inoltre a promuovere le attività dell’Istituzione avvalendosi dei professionisti incaricati per la comunicazione e la gestione
del sito di Solidea. In particolare si è rinnovato il contratto per la gestione delle attività di comunicazione da svolgere per conto di Solidea, con
firma del contratto in data16 luglio. Nel mese di novembre, è stata predisposta la Determina Dirigenziale per l’affidamento dell’incarico per la
gestione del sito di Solidea, www.solideadonne.it.

G) Progetti Europei
Solidea, in collaborazione con l’Ufficio Europa della Provincia di Roma, nell’anno 2012 ha partecipato come partner pubblico al progetto
Europeo (Progetto Dafne) dal titolo “Writing beyond the Silence “, in cui è capofila La libera Università dell’autobiografia e di cui sono partner
europei il Portogallo e la Grecia. Il progetto è risultato vincitore e si sta procedendo con le azioni necessarie all’avvio dello stesso.
Altri progetti :
L’istituzione ha partecipato in qualità di partner ai progetti:
•

“Intercultural dialogue between Italy and Marocco on gender‐based violence and migration”. Il progetto ha come obiettivo di rilevare
tramite una ricerca in Italia e in Marocco, la percezione sociale delle discriminazioni di genere e della violenza di genere nelle donne
marocchine in Marocco e nelle donne marocchine di prima e seconda generazione in Italia, al fine di individuare fattori chiave di
cambiamento, nonché facilitare la pratica del mainstreaming nell’ideazione delle politiche di integrazione delle autorità italiane.

•

"La Via Lattea ‐ per il sostegno ai centri antiviolenza ed alle strutture pubbliche e private finalizzato ad ampliare il numero di servizi offerti
alle vittime la cui incolumità sia a rischio e per l’apertura di centri antiviolenza a carattere residenziale nelle aree dove è maggiore il gap tra
la domanda e l'offerta” . Il progetto intende raggiungere le donne di quei territori che, in base alle indicazioni e ai numerosi invii dei servizi
territoriali locali, necessitano di un lavoro capillare con interventi di contrasto e di prevenzione della violenza di genere in loco , nei
comuni della provincia di Roma facenti parte dei Distretti socio sanitari RMG e RM‐F4, che hanno aderito al progetto. I progetti sono in
fase di realizzazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi preposti , in relazione alle specifiche attività , l’Istituzione ha provveduto alla gestione di tutte le fasi
di lavorazione con il personale assegnato al Dipartimento IX Direzione.
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Nell’anno 2012 l’Istituzione Solidea ha raggiunto gli obiettivi previsti dal Piano Programma, con efficacia ed efficienza, attraverso la
gestione dei centri di accoglienza, le attività di sensibilizzazione, d’informazione, di formazione e di messa in rete. Con la realizzazione delle attività
suddette Solidea ha contribuito a modificare la cultura diffusa, superare la sottovalutazione e il silenzio che circondano ancora oggi il problema
della violenza di genere. Le azioni messe in campo hanno contributo a creare una salda rete di sostegno e supporto alle donne vittime di violenza
nel contesto sociale e istituzionale, promuovendo una consapevolezza collettiva che rifiuti la violenza come modalità di rapportarsi all’altro,
iniziando dal contrastarla e prevenirla nelle relazioni tra uomini e donne.
Anche nell’anno 2012 la gestione finanziaria dell’ISTITUZIONE SOLIDEA è stata svolta dal personale della Direzione Dipartimentale, per lo
svolgimento dei procedimenti di spesa e degli adempimenti necessari per il funzionamento dell’Istituzione.
Le richieste di cancelleria e stampa dell’Istituzione sono state caricate sulle disponibilità della Direzione Dipartimentale.
Per dare attuazione al programma la Delibera di Giunta n. 99/16 del 18/04/2012 di approvazione del Peg del Dip.IX ‐ Servizio 00, per
l’esercizio finanziario 2012, ha stanziato a favore dell’Istituzione, la somma complessiva di € 1.050.000,00 sull’intervento 1080205 ‐, da destinare
alla copertura delle spese di funzionamento della stessa.
Con determinazione dirigenziale R.U. 4132 del 17/07/2012 del Direttore di Solidea si è proceduto alla presa d’atto dell’accertamento di €
1.005.991,21 accertato con n. 459/1 ascritto al Titolo 6 e si è proceduto altresì all’accertamento della somma residua di € 44.008,79 che è stata
trasferita all’ Istituzione Solidea quale quota parte del contributo per la gestione delle spese di funzionamento per l'esercizio finanziario 2012;
Per la parte entrate, CDR SOLIDEA, la somma complessiva ammonta a €. 1.050.000,00, interamente accertata e incassata.
Per quanto riguarda le correlate risorse in uscita, CDR SOLIDEA, si è reso necessario creare i seguenti nuovi capitoli di spesa, sui quali sono
state imputate le somme più consistenti:
€ 798.691,21, di cui impegnati € 757.212,45 per la gestione dei Centri Provinciali antiviolenza e di accoglienza per donne in difficoltà,
interamente liquidati.
€ 251.308,79 di cui impegnati € 160.639,35 per le varie attività realizzate dall’Istituzione.
L’UFFICIO DI DIREZIONE “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMA INFORMATIVO” (Dott.ssa Ornella Cherubini)
Obiettivo strategico n. 12089 “Avvio del Piano provinciale per la tutela della nascita a rischio psico‐sociale”.
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L’obiettivo ha riguardato la sottoscrizione di Protocolli di Intesa tra la Provincia di Roma, il Tribunale per i Minorenni di Roma, i 7 Distretti
socio sanitari destinatari del Piano, individuati, per il territorio provinciale, tra quelli ove è presente un centro nascita ospedaliero e, in via
sperimentale per Roma Capitale, la ASL RMD e l’Azienda Ospedaliera San Camillo‐Forlanini di Roma finalizzati alla definizione e formalizzazione di
ruoli e funzioni dei servizi coinvolti nel “Piano provinciale per la tutela della nascita a rischio psico‐sociale” e all’adozione di procedure condivise
ed omogenee nella gestione delle nascite che si manifestano in condizioni di rischio psico‐ sociale, come forma di prevenzione primaria del disagio
e tempestiva presa in carico delle situazioni di rischio.
Nell’ambito dell’obiettivo è stata, inoltre, prevista la predisposizione e diffusione, nei Distretti socio‐sanitari interessati, del materiale
informativo relativo al Piano e delle Guide ai servizi coinvolti.
Con la sottoscrizione dei Protocolli d’Intesa, il 27 novembre 2012, è stata avviata sul territorio la fase di sperimentazione del Piano avviato
nell’anno 2009 con la realizzazione di appositi corsi di formazione rivolti agli operatori socio‐sanitari ed educativi dei servizi territoriali coinvolti e
proseguito, negli anni successivi, attraverso il confronto con i Servizi territoriali , in appositi tavoli tecnici attivati in ciascun Distretto socio‐
sanitario, che ha portato all’individuazione di un modello efficace di intervento e di procedure condivise codificate attraverso il Protocollo stesso.
L’obiettivo prevedeva la sottoscrizione di almeno 4 Protocolli d’Intesa (indicatore n.1 – valore previsto 50%). Con la sottoscrizione di tutti
gli 8 Protocolli
l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto.
La realizzazione dell’obiettivo non ha comportato spese sul bilancio 2012.
L’obiettivo gestionale n. 12099 “Piano formativo annuale” si è prefissato l’accrescimento dei livelli di conoscenza e competenza degli
operatori socio‐sanitari e socio‐educativi del settore pubblico e del privato sociale, che operano nel territorio provinciale, ivi compresa la città di
Roma, in attuazione di quanto disposto dalla L.328/2000 e dalla L.R. n. 23/1992 attraverso l’attuazione del “Piano dell’offerta formativa”
predisposto nell’anno 2009 a seguito della rilevazione e analisi dei bisogni formativi espressi dagli operatori del territorio. Nell’anno 2012 è stato
portato a conclusione, con la realizzazione degli ultimi 5 moduli, il percorso formativo sul tema “Comunicazione, mediazione e gestione dei gruppi
di lavoro” avviato negli ultimi mesi dell’anno 2011. Per l’anno 2012 era stata prevista la realizzazione di n. 3 percorsi formativi sui seguenti temi:
“Affidamento familiare”; “Parenting coordinator – Alta conflittualità tra genitori: nuove tecniche di intervento” e “Istituti giuridici e prassi
giudiziare”. Quest’ultimo corso, già organizzato nei contenuti, nel modello e nell’individuazione dei docenti, non è stato realizzato a causa dei tagli
agli stanziamenti di bilancio operati ai sensi della Legge 135/2012 c.d. “spending review” che ha visto una drastica riduzione del budget per le
attività formative di complessivi € 38.966,86.
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Per i corsi realizzati è stato rilevato un’ottimo interesse e partecipazione da parte degli operatori interessati, in particolare per il corso
sull’Alta conflittualità genitoriale sono pervenute oltre 400 richieste di iscrizione a fronte dei 100 posti disponibili.
Anche per l’anno 2012 questo Ufficio ha ottenuto l’accreditamento presso il Ministero della Sanità come Provider per la formazione
continua in medicina (ECM) al fine di qualificare l’offerta formativa erogata. E’ stato, pertanto, possibile rilasciare crediti formativi ai partecipanti
con qualifiche sanitarie che ne hanno fatto richiesta. Analogamente il Consiglio dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali ha riconosciuto crediti
formativi per tutti i corsi realizzati in favore dei partecipanti iscritti alla propria comunità professionale.
Dall’analisi dei questionari somministrati ai partecipanti ai corsi è stato rilevato un gradimento complessivo (risposte buono/ottimo) del
75,9 % relativamente all’efficacia degli strumenti conoscitivi acquisiti (indicatore n. 1 ‐ valore previsto 60%) e dell’83,7 % relativamente alla
qualità dell’organizzazione dei corsi (indicatore n. 2 – valore previsto 50%).
L’obiettivo è stato raggiunto.
L’obiettivo gestionale n. 12100 “Attività e interventi sociali nei Distretti socio sanitari” è stato realizzato garantendo la presenza delle figure
tecniche dell’Ufficio all’interno dei diversi livelli di rappresentatività tecnico istituzionale dei 17 Distretti socio‐sanitari del territorio di
competenza, con funzioni di sostegno tecnico ai Comuni, garantendo la partecipazione della Provincia all’interno dei Comitati Tecnici per la
realizzazione dei Piani di Zona. Il personale tecnico ha partecipato al 76,27% dei tavoli attivati (indicatore n.1 ‐ valore previsto 40%).
Nell’ambito dello stesso obiettivo è stato, inoltre, avviato un “Progetto intedipartimentale finalizzato all’inserimento lavorativo dei disabili”
in collaborazione con il Servizio Handicap del Dipartimento, il Dipartimento III “Servizi per la Formazione, il lavoro e la promozione della qualità
della vita” ed i servizi interessati del territorio. Nel mese di dicembre 2012, a conclusione delle attività di progettazione, è stato sottoscritto un
Accordo interdipartimentale per l’avvio della fase sperimentale del progetto.
Nell’ottica della promozione del Sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e della ricerca in ambito sociale, è stata, inoltre,
sottoscritta una Convenzione con l'Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISSS) O.n.l.u.s per la gestione in collaborazione con questo Ufficio di
Direzione, della “Biblioteca Provinciale di Servizio Sociale” ai fini della realizzazione di un “Centro Provinciale di Studi e Documentazione sui Servizi
Sociali”.
L’obiettivo è stato raggiunto.
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L’obiettivo gestionale n. 12102 “Gestione Archivio storico del Brefotrofio di Roma” prevedeva la predisposizione di una bozza di
Regolamento per la disciplina delle attività che afferiscono alla gestione della documentazione conservata nell’Archivio Storico del Brefotrofio di
Roma (indicatore n.1 – valore previsto SI) ed un progetto finalizzato all’individuazione delle migliori condizioni di conservazione, tutela e
valorizzazione dell’Archivio stesso (inidicatore n.2 – valore previsto SI). Entrambi i documenti sono stati elaborati e dovranno essere sottoposti
all’approvazione da parte del futuro organo di governo. In particolare il progetto relativo alla gestione ottimale del materiale documentario
prevede, in prima istanza, l’urgenza del trasferimento immediato della preziosa documentazione in locali idonei a preservarne l’integrità già
individuati, ed adeguatamente attrezzati con appositi compattatori, situati presso la sede del Centro prov.le di studi e documentazione.
L’obiettivo è stato raggiunto
Per la parte entrate, la gestione finanziaria 2012 dell’Ufficio di Direzione (DP0900UD), non ha previsto l’assegnazione di fondi.
Per quanto riguarda le risorse in uscita, per il raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate risorse complessive sull’intervento
1080203 pari ad € 40.003,39, con una riduzione, operata a seguito dell’entrata in vigore della Legge 135/2012 c.d. “spending review”, di €
71.910,53 sugli stanziamenti previsti ad inizio anno sul medesimo intervento.
IL SERVIZIO 1 “IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE” (D.ssa O. Cherubini) ha perseguito l’obiettivo strategico n. 12117: “Piano Provinciale
d’intervento a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento in attuazione del programma di emersione e prima assistenza, ai sensi dell’art. 13
della legge 228/2003 e di quello di assistenza ed integrazione sociale, ai sensi dell’art.18 del D.lgs 286/98” che si è proposto di favorire l’emersione
del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, garantendo sostegno individualizzato alle vittime nel percorso di
reinserimento sociale. A tale scopo la Provincia di Roma Dip.IX, Servizio 1, in linea di continuità con le precedenti annualità, ha partecipato, in
qualità di capofila ed in partenariato con soggetti del privato sociale, al “Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di
interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento, in attuazione del programma di emersione e prima assistenza, ai sensi dell’art. 13
della legge 228/2003 e di quello di assistenza ed integrazione sociale, ai sensi dell’art.18 del D.lgs 286/98”, emanato dal Dipartimento per le Pari
Opportunità (D.P.O) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Piano Provinciale d’intervento, realizzato attraverso i progetti: “Fuori Giogo” e “Si tratta di me”, ammessi a finanziamento a seguito della
partecipazione al suddetto Bando, si propone un sistema di azioni in relazione strutturata. Lavora sull’emersione del fenomeno e l’offerta di
sostegno individualizzato alle vittime, sia a garanzia dell’identificazione e del diritto alla protezione sociale delle stesse, che a sostegno dei loro
percorsi di reinserimento sociale. Rispetto alle precedenti annualità, estende l’intervento alle persone vittime della tratta o di grave sfruttamento,
anche minori, in ambito lavorativo, nella mendicità ed in attività illegali.
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Il Servizio ha svolto il coordinamento stabile degli enti attuatori con la finalità di costruire, in modo partecipato, un modello integrato e
qualificato di contatto con le potenziali vittime di grave sfruttamento a scopo sessuale e lavorativo e di presa in carico delle vittime, anche minori,
inserite nei percorsi di protezione sociale. Ha realizzato, altresì, l'attività di monitoraggio in itinere delle attività, oltre che dei singoli progetti
personalizzati di reinserimento sociale delle vittime.. Risultano realizzati 610 contatti con potenziali vittime di sfruttamento sul territorio
provinciale, 36 progetti individualizzati di prima assistenza e 66 percorsi individualizzati di reinserimento sociale. I risultati finali raggiunti risultano
molto superiori rispetto a quelli attesi, in quanto per la realizzazione delle attività progettuali il Dipartimento Pari Opportunità aveva fissato per la
Provincia di Roma solo i valori minimi da raggiungere.
L’obiettivo strategico è stato raggiunto.
Obiettivo gestionale n. 12127: “Rilevare, combattere e prevenire forme di discriminazione nei confronti dei cittadini stranieri sul territorio
di competenza, attraverso l’attività dei Centri Servizi per l’immigrazione”.
L’obiettivo si è proposto di favorire l’emersione e contrastare le forme di discriminazione nei confronti dei cittadini stranieri immigrati sul
territorio di competenza. A tale scopo, la Provincia di Roma e l’Ufficio Nazionale per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle
discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR) hanno sottoscritto, in data 11/04/2011, un Protocollo d’Intesa in materia di
prevenzione e contrasto delle discriminazioni.
Con il predetto Protocollo è stata attribuita ai Centri Servizi per l’Immigrazione la funzione di antenne territoriali nella rilevazione di
discriminazioni che coinvolgono cittadini stranieri, nel contrasto delle stesse e nella tutela delle vittime.
Il Servizio ha svolto attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Centri Servizi per l'Immigrazione nel periodo 01/01/2012 ‐
30/06/2012. Con Deliberazione di Giunta Provinciale n.280/23 del 13/06/2012 è stata approvata la commessa relativa all’attività di gestione dei
Centri Servizi per l’Immigrazione, annualità 2012, da affidare a Capitale Lavoro S.p.a. Il consolidato riconoscimento dell’attività di informazione e
orientamento dei cittadini stranieri alla rete dei servizi, quale ambito prioritario d’intervento, da parte della Regione Lazio ha condotto il Servizio
ad intervenire con risorse proprie e a procedere al finanziamento dell’attività di gestione dei Centri per il I semestre 2012, in attesa
dell’attribuzione delle annuali risorse Regionali da destinare all’integrazione della popolazione straniera, ai sensi della L.R. 10/2008, per lo stesso
anno.
Il persistere della mancata attribuzione delle suddette risorse Regionali ed il conseguente venir meno del riconoscimento di ambito
prioritario d’intervento per tale attività, ha portato la Provincia di Roma, con Memoria di Giunta del 18/07/2012, a stabilire di non procedere al
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finanziamento del progetto “Centri Servizi per l’immigrazione” per il II semestre 2012, con la conseguente interruzione dell’attività relativa ai
Centri Servizi stessi sul territorio provinciale.
Durante il periodo di attività i Centri Servizi hanno effettuato 2.237 nuovi inserimenti anagrafici e non hanno rilevato casi di
discriminazione rispetto alla propria utenza.
Infine il Servizio, in attuazione del predetto Protocollo d’Intesa e nel perseguimento dell’obiettivo ha mantenuto un rapporto di
collaborazione stabile con l'UNAR anche se la realizzazione dell’attività di sensibilizzazione sui temi della discriminazione, del razzismo, della
xenofobia e di altre forme di discriminazione rivolte alla popolazione straniera, è stata parzialmente realizzata per la mancata assegnazione dei
fondi necessari.
L’obiettivo è stato raggiunto relativamente al I semestre del 2012, mentre per il II semestre è stato parzialmente raggiunto a causa
dell’interruzione dell’attività dei Centri Servizi per l’immigrazione e della mancata assegnazione dei fondi per l’attività di sensibilizzazione da parte
dell’UNAR.
Obiettivo gestionale n. 12128: “Realizzazione di interventi in favore della popolazione immigrata nel territorio provinciale”
L’obiettivo si è proposto di realizzare interventi in favore della popolazione immigrata sul territorio provinciale attraverso varie fonti di
finanziamento.
A tale scopo la Provincia di Roma, nell’ambito delle funzioni attribuitele dalla L.R. 10/2008 in materia d’integrazione della popolazione
immigrata, ha pianificato e realizzato interventi e servizi a valenza sovradistrettuale e/o provinciale, con risorse assegnatele dalla Regione Lazio. La
mancata attribuzione delle predette risorse Regionali non ha consentito la pianificazione e la realizzazione di nuovi interventi in materia
d’integrazione della popolazione immigrata, ai sensi della stessa legge. Il Servizio pertanto ha proseguito l’attività di coordinamento e di
monitoraggio delle attività finanziate attraverso i Piani Provinciali d’intervento realizzati ai sensi del D.lgs 286/98 e della Legge 328/2000, avviati
nella precedente annualità, contemporaneamente all’attività di sostegno tecnico e amministrativo ai Distretti socio‐sanitari del territorio
provinciale e ai Municipi di Roma Capitale.
Il Servizio, con la finalità di realizzare interventi in favore della popolazione immigrata sul territorio provinciale e di dare risposta
all’esigenza di integrazione sociale dei cittadini stranieri, ha incrementato l’attività di progettazione di interventi in materia di immigrazione e la
partecipazione a procedure ad evidenza pubblica nazionali per l’accesso a Fondi FEI, risultando aggiudicataria del finanziamento per la
realizzazione del progetto PRAXIS, a cui ha dato avvio.
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Il Servizio 1, inoltre, in altra linea di finanziamento dei Fondi FEI, è partner del progetto “IDEE contro la discriminazione”, promosso, in
continuità con l’annualità precedente, dall’Unione delle Province d’Italia ed ammesso a finanziamento nel quadro del Fondo europeo per
l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007‐2013 (Annualità 2010), dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione,
Direzione Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo. Il progetto, a valenza nazionale e territoriale, è stato avviato, oltre che dalla
Provincia di Roma, anche dalle Province di Milano, Prato, Pisa, Brescia, Catania, Napoli e Venezia ed è finalizzato a promuovere l’inclusione sociale
dei minori provenienti dai Paesi Terzi, con particolare attenzione a quelli tra loro di recente arrivo in Italia, frequentanti Istituti scolastici secondari
di secondo grado del territorio provinciale.
Il Servizio, che ha avuto la responsabilità della realizzazione di attività rivolte ai territori delle Province coinvolte, oltre che di quelle rivolte
al territorio di competenza, ha portato a completamento tutte le attività assegnate da parte dell’UPI.
Tra gli interventi attuati in favore della popolazione straniera presente/residente sul territorio provinciale, il Servizio si è occupato di
realizzare percorsi residenziali di assistenza e inserimento sociale per richiedenti asilo e destinatari di protezione internazionale.
Con tale finalità, il Servizio 1 ha partecipato al Bando Pubblico, emanato dal Ministero dell’Interno, per la ripartizione del Fondo Nazionale
per le Politiche e i Servizi dell’Asilo, triennio 2011/2013, congiuntamente all’Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone (capofila) e alla
Coop. Soc. Domus Caritas, in qualità di ente responsabile territorialmente del progetto, risultando ammesso al finanziamento.
Per gli stessi destinatari, ad integrazione delle suddette risorse, la Provincia di Roma è stata assegnataria, da parte dell'ANCI, di ulteriori
risorse rispetto a due distinte linee di finanziamento: la prima riguardante il finanziamento degli interventi straordinari volti al potenziamento
delle misure di accoglienza integrata in favore dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, la seconda riferibile alla realizzazione di
interventi personalizzati e mirati all’integrazione di richiedenti e titolari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria) e
umanitaria.
Il Servizio ha proceduto all’assegnazione delle predette risorse all’Ente gestore ATI Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone
(capofila) e Coop. Soc. Domus Caritatis. Con le stesse sono stati attivati n. 5 posti aggiuntivi per nuclei familiari ordinari presso il Centro “Riserva
Nuova”, situato in via della Riserva Nuova, oltre ad interventi personalizzati volti a facilitare i percorsi di autonomia e di integrazione di nuclei
familiari ordinari ospiti del predetto Centro.
Il Servizio, in continuità con la precedente annualità, ha svolto attività di indirizzo e monitoraggio del servizio di accoglienza e di
supervisione dei percorsi individualizzati di reinserimento sociale dei nuclei familiari ordinari ospiti del predetto Centro.
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Sempre nell’ambito degli interventi in favore della popolazione immigrata sul territorio provinciale il Servizio aveva inizialmente
programmato e pianificato l’attività di gestione del Centro polivalente per la promozione dell’autoimprenditorialità immigrata, per l’anno in corso,
attività successivamente rivalutata dal Servizio, d’intesa con l’Assessore Cecchini, arrivando alla conclusione di non procedere alla realizzazione
della stessa.
Infine, il Servizio 1 in relazione alle funzioni svolte, procede alla rilevazione ed all’analisi partecipata della domanda e del bisogno
d’integrazione della popolazione straniera espressa dal territorio provinciale, attraverso il lavoro dei tavoli tematici. Procede inoltre alla
valutazione dei risultati ottenuti, attraverso i progetti già realizzati, al fine di individuare le aree d’intervento, per la realizzazione della
pianificazione territoriale degli interventi in materia d’immigrazione e la conseguente individuazione delle iniziative da finanziare attraverso Fondi
PEG.
Per quanto riguarda l’avvio dei progetti di cui ai fondi PEG, sulla base della pianificazione territoriale degli interventi in materia
d’immigrazione, alla data del 31/12/2012 il Servizio ha proceduto al finanziamento di iniziative precedentemente pianificate, tra le quali
l’Osservatorio Romano sulle Migrazioni per lo studio e l’analisi del fenomeno migratorio sul territorio di competenza e delle dinamiche sociali e
culturali ad esso collegato.
L’obiettivo è stato raggiunto.
Per la parte entrate, la gestione finanziaria 2012 del Servizio 1 ha presentato scostamenti tra la previsione iniziale e le entrate accertate:
Tit 2 ‐ Cat 02 – Risorsa 2311 dove le entrate accertate presentano uno scostamento rispetto alla previsione iniziale poiché il Ministero
dell’Interno, per l’anno 2012, ha assegnato alla Provincia di Roma, oltre al finanziamento relativo alla ripartizione del Fondo Nazionale per le
politiche e servizi dell’asilo per il triennio 2011‐2013, per la gestione del servizio di accoglienza e protezione dei richiedenti e destinatari di
protezione internazionale ‐ Centro SPRAR "Riserva Nuova” ‐ di € 187.644,11 ulteriori risorse, per un importo di € 63.875,00, per l'attivazione di n.5
posti aggiuntivi per nuclei familiari ordinari presso lo stesso Centro, comportando un accertamento maggiore rispetto allo stanziamento
inizialmente previsto.
Tit 2 ‐ Cat 05 – Risorsa 2930 dove le entrate accertate presentano uno scostamento rispetto alla previsione iniziale in quanto l'ANCI
(Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha finanziato alla Provincia di Roma l'attivazione di n.5 posti per nuclei familiari ordinari presso il Centro
SPRAR "Riserva Nuova", per un importo di €. 63.875,00, oltre ad interventi personalizzati di autonomia e di integrazione di nuclei familiari ordinari
per gli ospiti del predetto Centro SPRAR, nell’ambito del programma “FAI – Fondo di Accompagnamento all’integrazione”, per un importo di €
9.386,43 (Variazione n. 27 del 26/07/2012).
146

Per la parte spesa relativamente al Titolo I, int. 1080203, non risultano scostamenti tra previsioni definitive e dati gestionali

IL SERVIZIO 2 “INTERVENTI SOCIALI” (Dirigente Dott.ssa Antonella Massimi) ha perseguito l’obiettivo strategico n. 12090: “Analisi e studio
della scelta del metodo di intervento richiesto dagli alunni sordi/ipoacusici, fruitori del servizio di assistenza alla comunicazione erogato dalla
Provincia di Roma al fine di rilevare l’evoluzione del bisogno di assistenza in relazione ai progressi medico‐scientifici e tecnologici in ambito di
sordità”.
L’obiettivo si proponeva di porre in essere uno studio sull’assistenza scolastica rivolta agli alunni sordi/ipoacusici che nasce dalla
consapevolezza di una maggior diffusione dell’utilizzo di impianti e protesi acustiche; il ricorso a tali ausili influisce sul metodo di intervento
richiesto per l’alunno.
I metodi offerti con il servizio di assistenza alla comunicazione rivolta agli alunni con disabilità uditiva nelle scuole di ogni ordine e grado di
Roma e provincia, erogato dalla Provincia di Roma a seguito di affidamento annuale mediante procedura ad evidenza pubblica, sono:
La Lingua Italiana dei Segni (L.I.S.);
Il medoto bimodale/ misto ( che associa la modalità acustico‐ verbale e quella visivo gestuale);
Il metodo oralista (metodo di insegnamento della lingua parlata basato sull’importanza dell’espressione verbale e della lettura delle labbra
escludendo l’uso delle lingue dei segni).
Lo studio in oggetto ha rilevato l'esistenza di una correlazione tra la diffusione dell’utilizzo di impianti e protesi acustiche e la scelta di un
particolare metodo d’intervento ed eventuali cambiamenti nella scelta dello stesso per l’alunno nel corso degli anni.
Il lavoro di ricerca si è basato sull’analisi dei dati agli atti del Servizio 2, relativi agli alunni sordi in carico per le annualità scolastiche 2011‐
12 e 2012‐13.
Nel primo trimestre dell’anno è stato elaborato il materiale raccolto sui metodi di intervento e sui progressi medico‐scientifici e tecnologici
in ambito di sordità. Inoltre, sono stati elaborati i dati sui 412 alunni aventi diritto che hanno richiesto il servizio di assistenza alla comunicazione
per l’a.s. 2011‐12.
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Nel secondo trimestre dell’anno sono stati raccolte le informazioni relativi agli alunni sordi/ipoacusici aventi diritto che hanno fatto
richiesta del servizio di assistenza alla comunicazione per l’anno scolastico 2012‐13 e nei medi di ottobre‐novembre questi dati sono stati
elaborati.
Dall’analisi e dal confronto effettuato sui dati relativi all’a.s. 2011‐12 e 2012‐13, è emerso che, in relazione alla scelta del metodo, sul totale
dei fruitori del servizio, il 91,6% degli alunni indica un metodo di intervento (368 su 412 per l’a.s. 2011‐12 e 496 su 531 per l’a.s.2012‐13).
Analizzando il dato tenendo conto solo degli alunni che utilizzano ausili protesici emerge che la percentuale di coloro che indicano un
metodo di intervento è del 93,8% (ovvero 284 su 305 per l’a.s. 2011‐12 e 366 su 388 per l’a.s.2012‐13).
In particolare, osservando i dati dell’a.s. 2011‐12 e 2012‐13, è possibile riscontrare come gli alunni senza apparecchi acustici rappresentino
la quota minoritaria tra i fruitori del servizio e il metodo di intervento privilegiato sia la L.I.S..
Le tipologie di intervento più utilizzate dagli alunni con protesi o impianti cocleari sono, invece, il bimodale e quello oralista.
Il risultato che si è raggiunto con lo studio di questi dati è quello di poter ridefinire il quadro dei bisogni, in ambito di disabilità sensoriale
uditiva, per poter correlare con maggior efficacia l’offerta del servizio all’evoluzione delle richieste.
L'obiettivo strategico è stato raggiunto
Obiettivo gestionale n. 12091: “Interventi nell’area della disabilità“.
L’obiettivo prevedeva la programmazione ed attivazione dei servizi necessari all’integrazione scolastica degli alunni disabili e la
realizzazione di interventi volti a contrastare l’emarginazione sociale dei cittadini disabili.
In riferimento alla programmazione ed attivazione dei servizi necessari all’integrazione scolastica degli alunni disabili, ovvero ciechi e sordi
nelle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Roma e alunni affetti da disabilità motoria, comportamentale, mentale negli Istituti
d’istruzione secondaria superiore della Provincia di Roma, sono state avviate le seguenti azioni:
•

monitoraggio degli interventi di assistenza alla comunicazione (ciechi e sordi) nelle scuole di ogni ordine e grado di Roma e
Provincia. Complessivamente sono stati monitorati ad oggi 23 casi di alunni con disabilità sensoriale (sordi e ciechi);
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•

monitoraggio degli interventi di assistenza specialistica degli Istituti di Istruzione secondaria e CFP che hanno fatto richiesta di
finanziamento: sono stati effettuati 31 incontri di monitoraggio a Roma e Provincia (GLH d’Istituto, GLH operativi, incontri di verifica
per richieste di integrazione economica) e 10 incontri ai tavoli interistituzionali di due territori provinciali.

•

pubblicazione, a partire dal 23 aprile 2012, sul sito internet della Provincia di Roma dei servizi di assistenza per alunni disabili
attraverso la pubblicazione di due linee di indirizzo e della relativa modulistica di accesso al servizio per l’anno scolastico 2012‐13,
ovvero una per il servizio di assistenza alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale per le scuole di ogni ordine e grado
e l’altra per il servizio di integrazione scolastica per gli studenti degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore.

Il lavoro di monitoraggio degli interventi di assistenza sensoriale ha consentito di definire il servizio in modo più preciso e puntuale rispetto
ai bisogni e alle esigenze dei destinatari (disabili e scuole) all’interno delle nuove Linee Guida per l’anno scolastico 2012/2013 e nei bandi di gara
per l’affidamento del servizio di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con disabilità sensoriale uditiva e visiva frequentanti le scuole
pubbliche di ogni ordine e grado presenti nel territorio della Provincia di Roma per l’anno scolastico 2012/2013.
In particolare, per quanto concerne il monitoraggio degli interventi di assistenza alla comunicazione (ciechi e sordi) nelle scuole di ogni
ordine e grado di Roma e provincia, il personale dell’Ufficio Famiglia, nel periodo da gennaio fino a maggio, si è occupato di organizzare incontri
nelle scuole e con gli enti gestori per controllare e verificare gli interventi di integrazione scolastica attivati.
Nel secondo trimestre dell’anno, invece, il monitoraggio si è focalizzato non sull’erogazione del servizio (conclusosi a giugno), ma sul
rilevamento e risoluzione dei problemi che scuole e famiglie hanno incontrato nella presentazione della richiesta per ottenere il servizio per l’anno
scolastico 2012‐13.
Infine, nei mesi ottobre‐novembre, il monitoraggio si è incentrato sull'attivazione delle procedure per l’erogazione del servizio ed, in
particolare, sulle problematiche che scuole e famiglie degli alunni con disabilità sensoriale visiva hanno incontrato a causa della diverso iter
impiegato (finanziamento diretto alle scuole per il periodo ottobre‐novembre), in attesa del termine dell’espletamento delle procedure di gara.
Infine, per il servizio di assistenza alla comunicazione per alunni sordi/ipoacusici, sono state realizzate due riunioni: una per attivare il servizio ed
una per valutarne a circa due mesi lo stato delle attività, al fine di verificare la presenza di criticità ed elaborare strategie condivise con l'ente
gestore per poterle affrontare.
Per quanto concerne il servizio di assistenza specialistica il monitoraggio è stato pianificato e calendarizzato sulla base della valutazione
effettuata l’anno precedente e sull’analisi dettagliata dei progetti 2011‐2012 finanziati. La sua funzione è stata soprattutto quella di evidenziare le
149

criticità presenti nelle scuole, sia in termini di qualità del servizio che di problematiche presenti nei dati economici (sono state registrate le note
relative alla progettazione e le incongruenze nei progetti) al fine di promuovere modelli di intervento efficaci.
Si sottolinea che la pubblicazione delle linee di indirizzo ha lo scopo di divulgare alle famiglie e alle scuole i servizi erogati dalla Provincia di
Roma a favore degli alunni con disabilità e le modalità di accesso. Inoltre, consentono di definire in modo chiaro le competenze di ogni figura
coinvolta nel progetto di integrazione e di chiarire gli obiettivi del servizio.
In particolare, relativamente all’assistenza specialistica per l’anno scolastico 2012‐2013 sono state introdotte rilevanti modifiche a tutta la
documentazione relativa alla richiesta di attivazione del servizio di assistenza specialistica (modulistica del progetto per le scuole interessate con
le schede individuali per ciascun alunno con disabilità).
E’ stata ideata, inoltre, un’apposita scheda per la rilevazione dei progetti di alternanza scuola‐lavoro, finalizzati a reperire dati utili ai tavoli
interistituzionali (Municipio/Comune con Uffici di Piano, ASL, Istituti Superiori, per la Provincia di Roma Ufficio Handicap, Ufficio Direzione, Centri
impiego e SILD).
Dal mese di Maggio 2012 è stata avviata la valutazione dei progetti di assistenza specialistica inviati dagli istituti interessati.
Dalla valutazione del bisogno di intervento specialistico è stato realizzato un database informatizzato completo di tutti i dati relativi ai
destinatari del servizio, con scuola di riferimento, codici diagnostici e ore valutate.
In riferimento alla realizzazione di interventi volti a contrastare l’emarginazione sociale dei cittadini disabili è stata avviata la pianificazione
e realizzazione di reti inter‐istituzionali territoriali per sperimentare sistemi di presa in carico ad alta integrazione socio‐sanitaria di giovani adulti
con diagnosi entro lo spettro autistico. In particolare sono state realizzate le seguenti attività:
•

sono stati attivati i tavoli interistituzionali che per delibera costituiscono la rete provinciale per l’autismo,

•

sulla base dell’anno scolastico 2011‐12 sono stati rilevati i dati relativi alla popolazione degli studenti degli istituti superiori con lo spettro
autistico. Gli alunni con diagnosi di autismo e DGS sono 163, circa il 35% in più rispetto all’anno scolastico precedente.

•

è stata individuata la spesa del finanziamento assegnato agli Istituti di Istruzione secondaria di Roma e Provincia relativa all’assistenza
specialistica destinata agli alunni con diagnosi di autismo.
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Nel mesi di ottobre‐novembre, per implementare i gruppi di lavoro interistituzionale l’ufficio Handicap ha partecipato a molti incontri con
le scuole e le istituzioni afferenti al territorio del Municipio Roma 4. In particolare, nell’ultimo incontro è stato presentato al gruppo di lavoro la
scheda individuale degli alunni con disabilità che usufruiscono di progetti di alternanza scuola lavoro.
Nel mese di novembre è stato concluso il dossier informatico con i dati relativi alla popolazione degli studenti degli Istituti Superiori con lo
spettro autistico e la loro mappatura territoriale.
L'obiettivo gestionale è stato raggiunto
L’obiettivo gestionale n. 12092: “Azioni in favore di bambini ed adolescenti in difficoltà, della famiglia e di soggetti in condizione di
dipendenza, disagio ed esclusione sociale”.
L’obiettivo prevedeva la realizzazione di interventi volti a favorire l’accoglienza di minori in difficoltà ed azioni di supporto alla genitorialità
in condizioni di conflittualità, di iniziative volte al sostegno delle famiglie con reddito medio/basso ed interventi a sostegno di soggetti a rischio di
dipendenza, nonché di progetti finalizzati al supporto ed al recupero sociale di soggetti in particolare condizione di disagio e svantaggio sociale.
Nell’ambito degli interventi finalizzati a favorire l’accoglienza dei minori in difficoltà, il Servizio n. 2 ha proseguito l’attività di monitoraggio
dei Poli Affido interdistrettuali, attivati in sei Comuni della Provincia di Roma, al fine di acquisire una conoscenza aggiornata dello stato di
attuazione del Piano Provinciale sull’Affidamento Familiare dei minori nel territorio provinciale.
In particolare si è voluto sostenere i Poli nella realizzazione di iniziative di sensibilizzazione all’affidamento familiare dei minori, nonché
attraverso azioni di coordinamento e messa in rete dei percorsi operativi effettuati nelle diverse realtà territoriali.
Si è inoltre provveduto a monitorare periodicamente le strutture di accoglienza per minori e per nuclei madre/bambino presenti sul
territorio di Roma e provincia, avvalendosi del “Centro Provinciale di Informazione ed Orientamento all’Accoglienza dei minori e nuclei
madre/bambino”.
Nel settore dell’abuso e maltrattamento all’infanzia e all’adolescenza il Servizio n. 2 ha costantemente monitorato il “Centro Provinciale
Giorgio Fregosi per i bambini e adolescenti vittime di abuso e maltrattamento” rivolto a cittadini, adulti e minori, ed agli operatori dei servizi
pubblici e privati. Il Centro persegue la finalità di intervenire in aiuto di minori vittime di abuso e maltrattamento e nel supporto alle famiglie,
garantendo un servizio ad elevata specializzazione e prestazioni altamente qualificate.
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Si è riscontrato un aumento costante e considerevole delle richieste di accesso ai due suddetti Centri da parte dell’utenza; questo è da
attribuire alla crescita della conflittualità familiare e del disagio minorile, alla situazione sempre più carente dei servizi psico‐socio‐sanitari
territoriali, che non riescono a garantire gli interventi necessari, ed alla risposta di eccellenza offerta dai due Centri, che si avvalgono di
professionalità altamente qualificate. Particolarmente significativo, ad esempio, l’incremento avuto negli accessi al Centro Provinciale di
Informazione ed Orientamento all’Accoglienza che nel 2011 (gennaio/dicembre)ne contava n. 205 mentre nel 2012 (gennaio/dicembre) si è
arrivati a n. 289.
Il Servizio 2 ha provveduto ad elaborare un report finale sulle attività realizzate dai due Centri e sul flusso di utenti.
Nella specifica area dell’abuso e maltrattamento all’infanzia e all’adolescenza si è provveduto inoltre alla promozione di interventi integrati
sul territorio provinciale, attraverso azioni di supporto ai GOI (Gruppi Operativi Integrati).
In particolare si è attivato un “Coordinamento provinciale sul tema dell'abuso e maltrattamento a danno dei minori”, finalizzato alla messa
in rete delle competenze professionali specializzate nel settore, presenti sul territorio della provincia di Roma. Nel corso del 2012, si sono svolti n.
4 incontri di coordinamento, con la partecipazioni di assistenti sociali e psicologi referenti dei GOI.
Si è proseguita altresì l’attività di promozione e coordinamento della rete dei Centri/Servizi afferenti agli Uffici “Giovani e Minori” e
“Famiglia”: Poli Affido, Centro Provinciale Giorgio Fregosi, Centro Provinciale di Informazione ed Orientamento all’Accoglienza, Centro per la
Tutela delle Relazioni Familiari, Gruppi Operativi Integrati, con l’obiettivo di facilitare processi di integrazione e sinergie tra le diversificate funzioni
e competenze, ottimizzando le risorse. Si è confermata la prosecuzione del Tavolo di Coordinamento dei Referenti dei Centri/Servizi, che
costituisce uno spazio di riflessione e scambio operativo, nonché di elaborazione di un modello e di procedure condivise di lavoro.
In riferimento alle azioni di supporto alla genitorialità in condizioni di conflittualità, il servizio relativo al “Centro per la Tutela delle
Relazioni Familiari” è stato affidato nel mese di aprile del 2011, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, apportando innovazioni in relazione
ai bisogni emergenti ed assicurando continuità agli interventi che caratterizzano le attività proprie del Centro.
Tutti i servizi offerti dal Centro operano in sinergia tra di loro con un coordinamento e monitoraggio da parte degli Uffici tecnici del Servizio
2. sono stati realizzati due incontri, uno di studio e approfondimento del diritto di famiglia internazionale con riferimento a casi concreti che
interessano diversi ordinamenti; un altro sugli aspetti conflittuali nelle separazioni delle coppie miste .
Il Centro si colloca all’interno della rete dei servizi provinciali in favore dei minori e della famiglia, costituendo un punto di riferimento
consolidato per le famiglie in difficoltà e i servizi del territorio di Roma e provincia. Il servizio, inoltre fa parte del Tavolo Cittadino dei centri di
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mediazione familiare. Questa rete di servizi ha promosso l'elaborazione e la stesura di linee guida per la Mediazione Familiare rivolte a tutti gli
attori che in vario titolo e in varia misura si occupano di conflittualità familiare sia dell'ambito giuridico‐legale che dei servizio sociali. Questo
lavoro è il risultato di incontri a cui partecipano tutti i Centri del Territorio nella sede del Centro Famiglie del Comune di Roma “Villa Lais”
Nell’ambito delle iniziative volte al sostegno delle famiglie con reddito medio/basso, è proseguita con continuità l’attività di gestione del
Servizio “Family Card”; le carte (100%) sono tutte rilasciate agli aventi diritto entro 30 giorni dalla richiesta. Il Servizio si è concluso il 31 dicembre
2012.
Nell’ambito degli interventi di sostegno a soggetti a rischio di dipendenza, il Servizio 2 partecipa alla realizzazione del progetto “Centro
Specialistico Ambulatoriale e Semiresidenziale per alcolisti”, quale Capofila amministrativo in partenariato con l’Azienda Policlinico Umberto I –
CRARL (Centro di Riferimento Alcologico Regione Lazio) a seguito del Bando “Attività Progettuali di Lotta alla Droga della Regione Lazio. Esercizi
finanziari 2011 e 2012” – DGR Lazio 04/12/2010 n. 556, pubblicata nel BURL del 14/01/2011, S.O. n. 2.
Il Centro offre ai cittadini un punto di riferimento specialistico altamente qualificato sulle problematiche dell’uso e abuso da sostanze
alcoliche.
Riguardo alla promozione dei progetti finalizzati al supporto ed al recupero sociale di soggetti in particolari condizioni di disagio e
svantaggio sociale è stato emanato un Avviso Pubblico “Leda Colombini” per la concessione di contributi per Progetti a sostegno di percorsi di
inclusione sociale in favore di persone adulte e minori presenti negli Istituti Penitenziari o ammessi a misure alternative e sostitutive della
detenzione.
Il risultato atteso è la promozione ,il sostegno, e la re‐inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione. Nell'ultimo bimestre
ottobre‐novembre si è proceduto alla valutazione dei progetti partecipanti al bando di gara e stilata una graduatoria provvisoria, pubblicata sul
sito istituzionale della Provincia di Roma dal 10 al 27 dicembre 2012.
L’obiettivo è stato raggiunto
Nell’anno 2012 si sono evidenziati alcuni scostamenti tra le risorse assegnate al Servizio ed i fabbisogni conseguenti alle attività ordinarie e
straordinarie; tali scostamenti sono stati causati principalmente dal mancato trasferimento nell’esercizio finanziario 2011 dei fondi assegnati dalla
Regione Lazio (interventi di assistenza per l’integrazione scolastica di alunni disabili per l’anno scolastico 2011‐2012 e 2012‐2013), con pesanti
ripercussioni operative fronteggiate in sede di assestamento di Bilancio.
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Per la parte entrate:
€ 48.000,00 con D.C.P. n. 43 del 15/11/2012 Variazione al Bilancio di Previsione Annuale 2012 ed al Bilancio di Previsione Pluriennale 2012
– 2014. Assestamento generale sono stati iscritti in Bilancio sul Titolo 2 Cat.01 Risorsa 2324 e successivamente accertati con D.D. R.U. n.
8756/2012 € 48.000,00 intervento 1080203 cdc/cdr 0902 relativi a trasferimenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri‐Dipartimento per le
Pari Opportunità Avviso pubblico n. 1/2011 per il finanziamento del progetto REFUMI –Restituire un futuro ai minori vittime di abusi sessuali;
Per quanto riguarda le risorse in parte spesa, il Servizio 2 ha provveduto, nel corso dell’esercizio finanziario 2012, ad effettuare alcuni
aggiustamenti nell’allocazione dei fondi del Piano Esecutivo di Gestione rispetto a quanto indicato in sede di previsione, per far fronte
all’emergenza volta a garantire alcuni servizi istituzionali. In particolare, si segnalano, come più rilevanti, i seguenti spostamenti di fondi avvenuti
nei primi mesi dell’anno 2012:
con D.G.P. n. 6/3 del 25/01/2012 è stata autorizzata, durante l'esercizio provvisorio, una spesa complessiva di € 4.200.000,00 non per
dodicesimi, destinata agli interventi di integrazione scolastica per gli alunni disabili per consentire il proseguimento delle attività nell'anno
scolastico 2011/2012.
con variazione di bilancio (D.C.P. n. 21 del 6/06/2012) per € 1.000.000,00 finalizzata all’assunzione dell’impegno di spesa da parte della
Direzione del Dipartimento IX per porre in essere il concorso di idee “Bruno Tescari” per progetti finalizzati ai percorsi di autonomia, alla mobilità e
alla socializzazione delle persone con disabilità;
con variazione di bilancio (D.C.P. n. 30 del 27/09/2012) per € 4.000.000,00 sono stati iscritti i fondi sull'Intervento 1080205 0001 Cdr
DP0902 Cdc DP 0902, al fine di al fine di garantire l’espletamento del servizio di assistenza per gli alunni diversamente abili per l'anno scolastico
2012/2013;
con D.D. R.U. n. 8957/2012 è stato ridotto l'importo delle prenotazioni relative ai 2 Avvisi pubblici “Leda Colombini per la concessione di
contributi a sostegno di percorsi di inclusione sociale in favore di persone adulte e e minori negli Istituti penitenziari “ e “Avviso pubblico per la
concessione di contributi a progetti di agricoltura sociale” per € 300.000,00 sull'Intervento 1080205 Cdr e Cdc DP0902 del Peg 2012 e €
300.000,00 sull'Intervento 1080205 Cdr e Cdc DP0902 del Peg 2012, considerato che le obbligazioni non si sarebbero perfezionate nel 2012, ma
solo a seguito della firma del disciplinare di accettazione ed esecuzione nel 2013 e sono state rimesse in disponibilità i fondi sui relativi capitoli;
con variazione di POG n. 306 del 28/12/2012 sono stati spostati € 300.000,00 dall' Intervento 1080205 Cdr e Cdc DP0902 e € 300.000,00
dall'Intervento 1080205 Cdr e Cdc DP0902 sull'Intervento 1080205 Cdr DP0902 Cdc DP 0902.
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_DP10 Dipartimento X “Servizi per la scuola”
Responsabile: D.ssa Laura Onorati
Assessore alle politiche della scuola On.le Paola Rita STELLA
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
Il programma del Presidente ha posto tra le sue priorità la crescita e il miglioramento delle Istituzioni scolastiche sulle quali ha concentrato
attenzioni e risorse, considerando la Scuola fondamentale investimento per l’Amministrazione e la Società civile, e individuando nella crescita del
sistema scolastico l’obiettivo primario da conseguire.
Il Dipartimento X in coerenza con gli obiettivi contenuti nel programma del Presidente e in attuazione del programma condiviso con
l’Assessore di riferimento, ha svolto l’attività di programmazione e gestione tecnico‐ amministrativa del servizio scolastico operando su due
macrolinee di intervento:
A) progettazione, esecuzione e relativa gestione tecnico/amministrativa delle opere edilizie, nel perseguimento di una politica di
programmazione degli interventi volta a soddisfare la necessità di funzionalità e messa in sicurezza degli istituti scolastici; gestione del sistema
integrato di Global Service; programmazione e gestione degli interventi di sfalcio e potature delle aree a verde; controllo e gestione delle utenze.
B) attività di supporto alle istituzioni scolastiche in ordine a :
‐ programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica; predisposizione del piano provinciale di organizzazione
delle istituzioni scolastiche, con le connesse azioni di coordinamento e programmazione sui temi dell'orientamento e di contrasto alla dispersione
e all' abbandono; attività di pianificazione in ordine alla gestione degli spazi, emergenze relative a carenza di locali, assegnazione degli spazi
necessari allo svolgimento dell’attività didattica, eliminazione delle sedi inidonee o in fitto passivo.
‐ attività in materia di diritto allo studio, così come definito dalla L.R. 29/92 (attuazione del diritto allo studio ed educazione permanente),
le cui funzioni sono esercitate, su delega regionale, in base ai contenuti dei piani annuali elaborati dai Comuni in riferimento ad ogni anno
scolastico, sulle cui basi vengono ripartiti i fondi ordinari ed assegnati i fondi integrativi; erogazioni agli istituti scolastici di fondi per urgente
funzionamento e minuto mantenimento nonché fornitura e somministrazione di arredi.
Per dare attuazione al Programma, al Dipartimento X sono stati assegnati complessivamente 6 obiettivi strategici misurati con 19 indicatori
e 7 obiettivi gestionali, misurati con 9 indicatori.
Di seguito si analizzano i risultati conseguiti dai singoli Servizi.
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Ufficio di Direzione
L’attività svolta dall’UD è stata indubbiamente influenzata dalla circostanza che anche l'anno 2012 ha risentito dell'andamento economico‐
finanziario generale dell’ultimo triennio che ha visto un forte ridimensionamento delle spesa pubblica, pesanti tagli ai Bilanci degli EE.LL. e
riduzione degli investimenti.
Tale situazione, nel settore dei lavori pubblici e nella fattispecie nell'edilizia scolastica, ha comportato una programmazione molto
contenuta, con un Piano delle Opere scarno ove hanno trovato collocazione pochi interventi di nuova edilizia nonché taluni interventi ritenuti
prioritari per il carattere di urgenza rivestito
Per l'anno 2012 al Dipartimento X‐U.D. sono stati assegnati due obiettivi da perseguire: uno strategico misurato da tre indicatori, e uno
gestionale misurato da un indicatore.
Obiettivo strategico 12040
L’Ufficio di Direzione ha individuato nell’ambito dell’edilizia scolastica il suo obiettivo strategico, puntando sulla riduzione dei tempi di
lavorazione dei S.AL. e di approvazione dei C.R.E. ritenendoli due momenti chiave nella fase di realizzazione/conclusione dei lavori pubblici, per la
positiva ricaduta su tutti i processi propedeutici al pagamento dei fornitori, e per la possibilità di procedere al recupero delle eventuali economie.
Il raggiungimento di tale obiettivo ha posto le condizioni per l'eliminazione di residui passivi e l'individuazione delle relative economie.
Obiettivo gestionale 12181
L’obiettivo gestionale ha riguardato: efficientamento energetico, controllo della spesa e gestione delle utenze idriche ed elettriche degli
Istituti scolastici di competenza. Il perseguimento di tale obiettivo ha consentito, attraverso una corretta programmazione degli interventi
manutentivi rientranti nell’appalto di Global Service, di fornire all’utenza risposte efficaci e tempestive assicurando la fruibilità delle strutture ed
evitando situazioni di disagio alla popolazione scolastica.
Relativamente alle utenze idriche ed elettriche si è proseguito nell'attività di monitoraggio dei consumi al fine di attivare le procedure di
intervento dei Servizi tecnici e/o degli Enti gestori , in presenza di consumi eccessivi (perdite idriche o dispersione di energia), per ripristinare la
situazione di normalità. Per quanto riguarda le utenze idriche sono state riscontrate oltre 30 situazioni anomale (consumi eccessivi rispetto a
superficie, numero di utenti e tipologia d’Istituto) per le quali sono stati richiesti sopralluoghi e attivate le procedure di normalizzazione. Per
quanto riguarda le utenze elettriche è stata rilevata una “irregolarità” nella fatturazione (richieste di pagamento per importi elevati calcolati su
consumi presunti spesso seguite da fatture a conguaglio in favore dell’Amministrazione) per le quali si sta predisponendo una denuncia al
Garante.
In definitiva si può dire che attraverso una generale ottimizzazione dell'azione amministrativa è stato possibile assicurare il regolare
svolgimento delle attività didattiche negli Istituti scolastici di competenza provinciale, e garantire le massime, possibili, condizioni di sicurezza e
funzionalità degli immobili.
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Servizio 1
Obiettivo strategico: 12021
Esercizio della delega regionale in materia di diritto allo studio ed educazione permanente (L.R. 29/92): assegnazione fondi per interventi
integrativi ‐ Interventi in materia di educazione permanente degli adulti.
Con D.G.P. 143/18 del 09/05/20012 è stato approvato nei tempi programmati il Piano per il diritto allo studio ed educazione permanente
a.s. 2011/2012 previsto dalla L.R. 29/92, relativamente all’assegnazione ai 121 Comuni dei fondi per l’85% delle risorse delegate, relativamente
alle funzioni attribuite agli stessi ai sensi degli artt. 42 e 45 D.P.R.616/77 e per le finalità di cui all’4 della L.R. citata. Per quanto concerne il
restante 15%, fondi integrativi, delle risorse da assegnare sulla base della tipologia di interventi già definiti dalla L.R. 29/92 ex artt. 23, 24 e 25. ,
sono stati assegnati con D.G.P. n. 275/23 del 13/06/2012 e impegnati con successive D.D. Con riguardo invece agli interventi di educazione
permanente art.17 e orientamento art. 20 della L,R. 29/92 sono in svolgimento gli interventi finanziati con i Piani per il diritto allo studio degli
anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.
In particolare, per il piano 2009/2010, si è conclusa, da parte della Commissione, la valutazione della documentazione pervenuta a seguito
dell’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di educazione per gli adulti rivolto agli Istituti Secondari superiori ed ai Centri Territoriali
Permanenti in partenariato con i Comuni e gli enti di formazione. La graduatoria è stata pubblicata sul sito della Provincia ed è in corso di
esecutività la D.D. di aggiudicazione.
Per il piano 2010/2011 sono stati approvati con D.G.P. n.856/40 del 30/11/2011 e affidati con D.D. R.U. 384 del 26/01/2012 vari progetti
sull’orientamento educativo, dispersione scolastica e corsi di formazione presso i penitenziari di Civitavecchia, Velletri e Rebibbia di seguito
descritti: 1) il progetto “Fuori Campo” della I.S.I.S. “ Calamatta” Via A. da Sangallo,3, Civitavecchia all’interno della Casa di Reclusione di Via
Tarquinia,30 a Civitavecchia, per formare tecnici della coltivazione, raccolta e trasformazione di piante officinali tintorie, rivolto alla popolazione
carceraria. 2) il Corso di formazione Professionale di “Potatura Piante” presentato dalla IISS “Antonio Cederna” –(Istituto Agrario) – di Velletri che
si svolgerà presso l’azienda agricola che si trova all’interno Casa di Circondariale di Velletri rivolto ai detenuti ristretti. 3) Corso per pizzaiolo,
presso il Nuovo Complesso Penitenziario di Civitavecchia N.C., rivolto alla popolazione detenuta maschile, progetto che sarà svolto dall’Istituto
Professionale Alberghiero “Paolo Baffi” via L.Bezzi,51/53, Fiumicino. 4) il progetto presentato dalla Associazione culturale la Ribalta “Raccontarsi
per immagini” corso di formazione di video ripresa, che potrà coinvolgere una ventina di detenuti all’interno della Sezione Alta Sicurezza della
Casa Circondariale di Rebibbia N.C. di Roma.
Successivamente alla firma dei contratti, avvenuta nel mese di Giugno, i progetti sono stati avviati dai soggetti affidatari nel mese di
Settembre.
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Con riguardo agli interventi di educazione permanente degli adulti ed orientamento educativo, finanziati con il piano per il diritto allo
studio A.S. 2009/2010 , la D.G.P. n. 1328/53 del 22/12/2010 ha previsto di destinare la somma di € 134.000,00 per l’indizione dell’Avviso Pubblico
per la presentazione dei progetti.
Successivamente, con DD R.U. n. 5012 del 09/08/2012, si è provveduto all'affidamento dei progetti di educazione degli adulti, e nei mesi di
Settembre/Ottobre alla sottoscrizione dei contratti con i soggetti affidatari.
In riferimento ai progetti EDA affidati con DD RU n. 5012 del 09/08/2012, gli stessi sono stati tutti avviati entro il mese di Dicembre.
Come previsto nella DGP 856/40 del 30/11/2011, si è proceduto con DD R.U. n. 5685 del 13/09/2012 all’indizione e pubblicazione dell'
Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di Educazione degli Adulti, rivolto a gli Istituti Statali di Istruzione Superiore, i CTP, gli Enti di
Formazione (pubblici e privati), accreditati secondo quanto previsto dalla normativa regionale /Regione Lazio) – per la somma di € 90.000,00. Con
Disposizione Dirigenziale si è provveduto alla nomina della Commissione aggiudicatrice e la stessa sta terminando la valutazione dei n° 18 progetti
pervenuti alla scadenza della pubblicazione dell' Avviso Pubblico.
Dei suddetti progetti, assegnati con D.D. R.U. 384 del 26/01/2012, nel mese di Dicembre si sono conclusi i seguenti:
‐ “Orientamento in entrata alle scuole secondarie di II secondo grado” Test Magellano Junior IISS “Leopoldo Pirelli” Roma; ‐ "Seminario di
Aggiornamento rivolto ai docenti delle scuole di primo e secondo grado della provincia di Roma" CIDI; ‐ "Dispersione scolastica" L.C. “Dante
Alighieri” Via Ennio Quirino Visconti,13 ‐ 00193 Roma; ‐ “Raccontarsi per immagini” Associazione culturale la Ribalta.
In riferimento all' “Attuazione del Protocollo d’Intesa tra Provincia di Roma e UPTER – Realizzazione moduli formativi rivolti ai giovani
ristretti presso l’Istituto Penale per Minorenni di Roma Casal del Marmo e Casa Circondariale Velletri – A.S. 2012/2013”, con DD RU n° 7792 del
28/11/2012, si è provveduto ad affidare la realizzazione dei moduli formativi all'UPTER.
In riferimento al Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente ‐ Anno scolastico 2011/2012 ‐
Interventi previsti dagli artt. 17 e 20 LR 29/92, la Giunta provinciale con propria delibera n° 536/37 del 24/10/2012, ha destinato l'importo di €
86.000,00 al Piano Carcere e riservato l'importo di € 104.000,00 per l'indizione di un Avviso Pubblico per Progetti EDA.
Successivamente con DD RU n° 7677 del 12/12/2012, Legge Regione Lazio n. 29/1992 ‐ Piano annuale degli interventi per il diritto allo
studio e per l'educazione permanente. A. S. 2011/2012 ‐ Interventi previsti dagli artt. 17 e 20 per l'educazione permanente degli adulti ed
orientamento educativo ‐ sono stati affidati i seguenti progetti: 1)Istituto Professionale Alberghiero “Paolo Baffi”, per la realizzazione del al corso
per pizzaiolo, rivolto alla popolazione detenuta maschile del Nuovo Complesso Penitenziario di Civitavecchia; 2) Associazione Culturale La Ribalta
Centro Studi Enrico Maria Salerno per la realizzazione, presso l’Istituto penitenziario Rebibbia Nuovo Complesso, del progetto”Musiche e Canti
della Diaspora”; 3) IISS “Vincenzo Gioberti” per lo svolgimento del corso di formazione professionale di “Pizzaiolo” presso la Direzione Casa
Circondariale “Regina Coeli”; 4) IISS “Viale Adige” per il corso di “Enogastronomia e Sala” presso la Direzione Casa di Reclusione “Giuseppe
Passerini” – Civitavecchia ; 5) I.I.S. Leopoldo Pirelli per la realizzazione della terza fase del progetto di“di orientamento in entrata alle scuole
secondarie di II grado – Test Magellano Junior”;
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Obiettivo gestionale:12130
Analisi delle tipologie di spesa con riferimento ai costi relativi alla fornitura di arredi per le istituzioni scolastiche.
Prosegue regolarmente la gestione ordinaria relativa alla fornitura di arredi negli Istituti Scolastici di secondo grado.
Per quanto riguarda la fornitura e posa in opera di arredi, tendaggi ed altre tipologie di beni mobili, quali l'impianto di proiezione video,
l'impianto di diffusione sonora ecc. per Aule Magne degli Istituti Scolastici della Provincia di Roma , è stato eseguito l’allestimento delle Aule
Magne degli Istituti di Istruzione relativi al Contratto rep. 10817 del 15/12/2011, stipulato con la ditta LCF s.n.c. di F. Carriero & C, è stato
effettuato il collaudo tecnico‐amministrativo.
Le suddette Istituzioni scolastiche hanno inviato i questionari di gradimento con esito positivo relativi all’allestimento delle Aule Magne.
Relativamente alla fornitura di banchi e sedie per le aule degli Istituti scolastici con D.D. R.U. n. 9168 del 19/12/2011, questo servizio ha
provveduto ad indire una gara d’appalto “Fornitura e posa in opera di arredi per aule didattiche degli istituti scolastici di pertinenza della
Provincia di Roma.
Con D.D. R.U. 5758 del 31/08/2012, si è provveduto all’anticipazione contrattuale con la Ditta IRAS SRL, e successivamente si è provveduto
alla firma del contratto e alla somministrazione e consegna di tutti gli arredi scolastici richiesti dalle varie Scuole.
Sono stati eseguiti i sopralluoghi a campione, relativi alle richieste anomale di arredi scolastici, pervenute dalle singole Scuole.
Con D.D. R.U. 8885 del 27/12/2012 è stata indetta la gara d’appalto per la fornitura e posa in opera di arredi scolastici per aule, uffici e aula
magna degli istituti scolastici di pertinenza della Provincia di Roma per un importo di € 1.000.000,00.
Prosegue l’aggiornamento del quadro integrato su applicativo Excel in cui vengono inseriti, per ciascun Istituto Scolastico, i dati relativi agli
arredi somministrati e ai relativi costi.
In attuazione della L. 11/01/1996 n. 23 “Norme sull’edilizia scolastica”, l’Amministrazione Provinciale ha stipulato la convenzione con il
Comune di Roma e i Comuni della Provincia per la presa in carico degli stabili, assumendo altresì l’obbligo di mettere a disposizione delle scuole i
locali palestra per le lezioni di educazione fisica. Nel caso in cui tale struttura non sia presente si è ricorso a strutture vicine di altri istituti o di altri
soggetti da cui viene locata. Le spese di trasporto sono a carico della Provincia per effetto di tale competenza.
Prosegue il servizio triennale di trasloco e facchinaggio 2010/2012 presso gli Istituti scolastici di pertinenza provinciale con la Cooperativa
Casa Comune Coop. Sooc. Onlus a.r.l. aggiudicataria della gara d'appalto indetta con DD. RU. 3797 del 9/06/2010.
Le Province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sede di istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, nonché alle spese varie d’ufficio sulla base di quanto prevede.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 11‐1‐1996 n. 23A sono stati assegnati i fondi per il minuto mantenimento e per il
soddisfacimento di esigenze che rivestono carattere di urgenza e che come tali possono condizionare il regolare funzionamento degli istituti
scolastici, affinché gli stessi vi provvedano direttamente.
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Servizi tecnici ( Servizi 2 – 3 e 4)
I Servizi Tecnici, che differenziano la loro attività solo in relazione ai diversi ambiti territoriali nei quali operano, si sono muniti ciascuno di
due obiettivi: uno strategico, misurato da 4 indicatori, e uno gestionale misurato da 1 indicatore.
Obiettivo Strategico dei tre Servizi tecnici : 12032 – 12039 ‐ 12042
Messa a norma degli Edifici Scolastici:completamento lavori finalizzati all'ottenimento del
C.P.I. e predisposizione di un resoconto degli interventi effettuati a decorrere dall'anno 2008
sugli edifici scolastici.
Nell’espletamento dell’attività Istituzionale di competenza e relativa alla conservazione nonché all’adeguamento e messa a norma in
materia di prevenzione incendi (D.M. 26/08/1992 C.P.I.), sicurezza (Dlgs. 81/08), impianti tecnologici (L. 46/90 oggi D.M. 37/2008) e barriere
architettoniche (D.P.R. 503/1996) del patrimonio immobiliare scolastico, i Servizi si sono impegnati, con la totalità del personale sia tecnico sia
amministrativo, a portare a compimento i lavori ed a predisporre nel più breve tempo tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del
C.P.I. per mezzo della presentazione della SCIA o tramite richiesta di sopralluogo conclusivo da parte dei V.V.F. (nei casi e nei modi previsti dalla
nuova normativa entrata in vigore nell’ottobre del 2011), operando in sinergia con lo stesso corpo dei V.V.F., con i Dirigenti scolastici e con gli Enti
e Società operatori di servizi a qualsiasi titolo, necessari per la operatività dei sistemi di sicurezza antincendio.
Nel corso dell’anno i Servizi hanno avanzato un totale di 25 richieste di rilascio di CPI/SCIA, suddivise come segue: 9 il Servizio 2, 8 il
Servizio 3 e 8 il Servizio 4, raggiungendo il 100% dell’obiettivo prefissato.
Hanno inoltrato un totale di 26 richieste di nulla‐osta su progetti a fini antincendio ( suddivisi come segue: 10 il Servizio 2, 8 il Servizio 3 e 8
il Servizio 4) raggiungendo il 100% dell’obiettivo prefissato.
Data la necessità di eseguire anche una concreta attività di ricognizione e monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi per
l'adeguamento in materia di prevenzione incendi, i Servizi hanno realizzato e implementato una banca dati informatizzata con le schede previste
per ciascun Istituto scolastico (114 per il Servizio 2, 114 per il Servizio 3 e 110 per il Servizio 4) contenenti un report con le informazioni descrittive
circa lo stato dell’immobile ai fini della sicurezza antincendio.
Relativamente all’obiettivo gestionale, i Servizi tecnici hanno operato come segue:
Servizio 2: 12186
Obiettivo n° 12186: Implementazione delle modalità di comunicazione informatizzata delle attività del Servizio nell’ambito del rapporto
pubblica amministrazione/utenza ‐ n. 3 sistemi integrati di comunicazione informatizzata interattiva. Attivazione di sito web (portale).
Per l’anno 2012, così come per l’anno precedente, si è ritenuto opportuno investire sulla gestione della Comunicazione, realizzando e
implementando un sistema integrato di comunicazione dinamica interattiva a disposizione della cittadinanza tramite il quale gli interessati, sulla
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scorta di quanto già messo in atto con l’iniziativa della Provincia on –line, si aggiornano sullo stato delle opere di competenza istituzionale del
Servizio.
Il sistema è articolato su un portale on‐line aggiornato periodicamente con articoli dedicati all’avanzamento dei lavori, corredati da
materiale multimediale (gallerie di foto, video, ecc.); per questo motivo si sta adottando il modello di blog aziendale, con pagine statiche che
descrivano il progetto, e pagine dinamiche, sotto forma di articoli, che abbiano la funzione di aggiornare gli utenti.
Nel corso del periodo Gennaio – Dicembre 2012 è stata completata la costruzione del sito web relativo alla costruzione della nuova sede
del Liceo classico nel comune di Monterotondo da destinare al Liceo classico Lucio Gaio Valerio Catullo attualmente in una sede impropria.
Il sito web si propone come un sistema organizzato, un’interfaccia integrata rivolta ad utenti esterni ed interni, sicura e personalizzata,
capace di offrire informazioni, notizie del progetto e del cantiere.
Si puo’ accedere al sito web in maniera diretta http://www.liceoclassicocatullo.it/ o attraverso il portale pubblico della Provincia di Roma
che costituisce la “porta d’ingresso” ai servizi dell’amministrazione, aperta a qualsiasi ora ed accessibile da qualsiasi luogo.
Aver raggiunto questo obiettivo ha consentito di rendere visibile a un pubblico vasto i contenuti dell’opera pubblica inserita nel
programma triennale della Provincia di Roma e rende visibile con aggiornamenti periodici con cadenza mensile lo stato di realizzazione
dell’intervento.
Si sottolinea l’importanza dei siti dei cantieri di nuovi Istituti scolastici superiori a Ladispoli e a Monterotondo in quanto sono venuti a
configurarsi come punto di accesso diretto alle informazioni.
Al fine di assicurare la qualità del sito sono state individuate le seguenti caratteristiche:
- rispetto delle norme e delle disposizioni in materia di accessibilità
- percorsi brevi, omogenei e facilmente individuabili
- presenza di una mappa del sito chiara e sempre aggiornata
- aggregazione organica e coerente di informazioni
- spazi e strumenti per il contatto diretto visibili (numero, indirizzo email ecc)
La scelta di costruire ed implementare la costruzione dei suddetti siti è stata legata ad una visione strategica dello sviluppo del portale della
Provincia di Roma e dello sviluppo delle relazioni ente‐cittadino.
Il sito è stato continuamente aggiornato con cadenza mensile con immagini che illustrano le varie fasi realizzative dell’intervento.
Dall’analisi dei dati al 30 dicembre pertanto si evince che sono state sviluppate tutte le attività finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo
strategico ed ordinario e si dichiara inoltre che si sono utilizzate al meglio le risorse strumentali e professionali assegnate al Servizio 2°, in stretta
relazione agli obiettivi PEG assegnati.
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Servizio 3 e Servizio 4: 12196 ‐ 12195
L’obiettivo “Tempestività nell’esecuzione degli interventi di Manutenzione ordinaria”, è stato pienamente raggiunto in quanto gli interventi
di competenza del Servizio 3 sono stati eseguiti nel rispetto della tempistica prefissata nel 97,5 % dei casi, e quelli di competenza del Servizio 4 nel
95 % dei casi, rispettando in tal modo l’obiettivo minimo assegnato, garantendo la funzionalità in tempi brevi delle strutture, nonché la vivibilità e
sicurezza degli spazi interni ed esterni , offrendo a studenti, docenti e personale non docente ambienti di lavoro più sicuri.
Servizio 5
Obiettivo strategico:12031
Piano di riorganizzazione della rete scolastica:
L’acquisizione dei dati di frequenza degli studenti dei diversi istituti scolastici e le nuove iscrizioni per l’anno scolastico successivo
costituiscono il primo atto propedeutico all’avvio delle procedure di dimensionamento scolastico e di eventuale riorganizzazione della rete
scolastica.
Il tutto in attesa della deliberazione della Regione Lazio riguardante le Linee Guida per il dimensionamento scolastico. In contemporanea si
è iniziato a predisporre gli atti per la convocazione delle conferenze territoriali che prevedono la partecipazione degli enti locali, degli istituti
scolastici, delle parti sociali, dei sindacati e delle associazioni che sul territorio si occupano di scuola.
Una volta acquisita la delibera della Regione Lazio si è provveduto ad inviarla a tutti i comuni per l’acquisizione delle proposte preliminari
discusse nel corso delle conferenze territoriali dopo le quali i comuni deliberano la loro proposta da inserire nel Piano provinciale.
In previsione delle conferenze territoriali è stata predisposta, inoltre, la documentazione necessaria e la verifica degli atti in essa contenuti
attraverso incontri istruttori finalizzati alla predisposizione di una base di proposte da valutare durante le conferenze.
Tra settembre e novembre sono state effettuate sul territorio tutte le conferenze previste nei vari ambiti. Dopo attenta valutazione delle
proposte scaturite dalle conferenze territoriali è stata predisposta la deliberazione riguardante il Piano di Dimensionamento a.s. 2013/2014,
delibera approvata dalla Giunta Provinciale il 5 dicembre 2012.
Obiettivi gestionali: 12033 ‐ 12034
Riguardo il miglioramento dell’offerta formativa sono state adottate iniziative volte sia ad orientare gli studenti che escono dalla scuola
dell’obbligo nella scelta dei percorsi didattici offerti dalle istituzioni scolastiche, sia a favorire lo sviluppo e l’accrescimento culturale e scientifico
della popolazione scolastica in genere. A tal fine sono state avviate iniziative a carattere culturale e scientifico, finalizzate alla realizzazione di
diversi progetti in accordo con Istituzioni scolastiche e Associazioni culturali che hanno visto una buona percentuale di adesione da parte delle
scuole, inoltre, va sottolineato che ormai da diversi anni per aiutare gli studenti che escono dalla scuola dell’obbligo a scegliere tra i vari percorsi
didattici offerti dagli Istituti scolastici di competenza provinciale è stata elaborata e fornita on‐line la “Guida alle scuole superiori”.
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Riguardo la promozione dell’energia alternativa e del risparmio energetico sono stati attivati dei percorsi didattici rivolti alle scuole
secondarie superiori.
Il programma “Scuole per Kyoto”, coordinato da Kyoto Club, prevedeva la partecipazione degli studenti ad un percorso formativo che
affrontando l'analisi energetica della propria scuola, identificava le migliori soluzioni per il risparmio energetico e l'installazione di tecnologie
solari sull'involucro, proponendo interventi sulla base dei meccanismi di incentivazione esistenti.
“Scuole per Kyoto” si poneva l'obiettivo specifico di promuovere interventi di risparmio energetico e diffusione delle tecnologie solari negli
edifici scolastici; questo per ridurre l'impatto ambientale e attivare programmi didattici rivolti agli studenti con lo scopo di formare le nuove
generazioni ai principi della sostenibilità ambientale nel settore energetico e in edilizia, contribuendo a formare professionalità in grado di
rispondere al meglio alle sfide che il settore dovrà affrontare nella transizione verso un futuro di maggiore efficienza energetica e di generazioni
più consapevoli.
Ai corsi hanno partecipato oltre 2.000 studenti.
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ENTRATE
cdr
DP1000UD

centro di
responsabilità
Programmazione e
gestione delle opere
edlilizie ed utenze

tit titolo
6

Entrate da servizi per conto di terzi

DP1001

Politiche della scuola,
diritto allo studio,
educazione permanente ‐
arredi scolastici

2

DP1001

Politiche della scuola,
diritto allo studio,
educazione permanente ‐
arredi scolastici

assestato

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

332.047,18

0,00

0,00

0,00

332.047,18

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

8.636.000,00

304.800,00

0,00

304.800,00

8.331.200,00

6

Entrate da servizi per conto di terzi

1.444.000,00

0,00

0,00

0,00

1.444.000,00

DP1002

Progettazione, direzione
lavori, manutenzione e
ristrutturazione edilizia
scolastica ‐ zona (Nord)

6

Entrate da servizi per conto di terzi

2.000,00

2.000,00

21,25

1.978,75

0,00

DP1003

Progettazione, direzione
lavori, manutenzione e
ristrutturazione edilizia
scolastica ‐ zona (Est)

6

Entrate da servizi per conto di terzi

1.500,00

1.500,00

321,38

1.178,62

0,00

DP1004

Progettazione, direzione
lavori, manutenzione e
ristrutturazione edilizia
scolastica ‐ zona (Sud)

6

Entrate da servizi per conto di terzi

2.000,00

2.000,00

91,62

1.908,38

0,00

2

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

51.853,33

51.853,33

51.853,33

0,00

0,00

4

Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti

103.706,67

103.706,67

103.706,67

0,00

0,00

10.573.107,18

465.860,00

155.994,25

309.865,75

10.107.247,18

DP1005

DP1005

Ufficio metropolitano per
la pianificazione e
l'autonomia scolastica
Ufficio metropolitano per
la pianificazione e
l'autonomia scolastica

0,00

165

SPESA
cdr
DP1000UD
DP1000UD
DP1000UD
DP1001

DP1001

DP1002

DP1002

DP1003

DP1003

DP1004

DP1004

DP1005

DP1005

centro di
responsabilità
Programmazione e gestione delle
opere edlilizie ed utenze
Programmazione e gestione delle
opere edlilizie ed utenze
Programmazione e gestione delle
opere edlilizie ed utenze
Politiche della scuola, diritto allo
studio, educazione permanente ‐
arredi scolastici
Politiche della scuola, diritto allo
studio, educazione permanente ‐
arredi scolastici
Progettazione, direzione lavori,
manutenzione e ristrutturazione
edilizia scolastica ‐ zona (Nord)
Progettazione, direzione lavori,
manutenzione e ristrutturazione
edilizia scolastica ‐ zona (Nord)
Progettazione, direzione lavori,
manutenzione e ristrutturazione
edilizia scolastica ‐ zona (Est)
Progettazione, direzione lavori,
manutenzione e ristrutturazione
edilizia scolastica ‐ zona (Est)
Progettazione, direzione lavori,
manutenzione e ristrutturazione
edilizia scolastica ‐ zona (Sud)
Progettazione, direzione lavori,
manutenzione e ristrutturazione
edilizia scolastica ‐ zona (Sud)
Ufficio metropolitano per la
pianificazione e l'autonomia
scolastica
Ufficio metropolitano per la
pianificazione e l'autonomia
scolastica

tit titolo

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

1

Spese Correnti

37.238.306,06

36.613.963,72

25.248.366,06

11.365.597,66

624.342,34

2

Spese in Conto Capitale

10.727.984,00

8.594.757,41

26.344,13

8.568.413,28

2.133.226,59

4

Spese per servizi per conto di terzi

1.776.047,18

0,00

0,00

0,00

1.776.047,18

1

Spese Correnti

9.847.584,41

1.486.195,10

999.250,57

486.944,53

8.361.389,31

2

Spese in Conto Capitale

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1

Spese Correnti

2.000,00

1.978,75

0,00

1.978,75

21,25

4

Spese per servizi per conto di terzi

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

1

Spese Correnti

1.500,00

1.178,62

0,00

1.178,62

321,38

4

Spese per servizi per conto di terzi

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

1

Spese Correnti

2.000,00

1.908,38

0,00

1.908,38

91,62

4

Spese per servizi per conto di terzi

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

1

Spese Correnti

63.353,33

61.083,33

5.230,00

55.853,33

2.270,00

2

Spese in Conto Capitale

103.706,67

103.706,67

0,00

103.706,67

0,00

60.767.981,65

47.870.271,98

26.284.690,76

21.585.581,22

12.897.709,67
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_DP11 Dipartimento XI “Supporto tecnico agli EE.LL. per la progettazione e
realizzazione di OO.PP. nel settore della viabilità Interventi finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale”
Responsabile: Ing. Francesco Franco Valeri
Assessore alle Politiche della Viabilità e dei Lavori Pubblici On.le Marco VINCENZI
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI DEL PROGRAMMA RPP 2012‐2014
Il Programma del Dipartimento XI prevede un insieme di attività i cui i principali contenuti possono essere riassunti come segue.
In ottemperanza alla legislazione vigente, art. 19, comma 1, lettera l) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce alla
Provincia la funzione di " .... assistenza tecnico ‐ amministrativa agli Enti Locali" , del Programma di Governo, che vede l'Amministrazione quale
Ente di riferimento per le realtà istituzionali locali, e considerate le condizioni economico‐finanziarie in cui versano i piccoli Comuni della Provincia
di Roma, si procede alla pianificazione di interventi di supporto tecnico‐amministrativo, sulla base delle esigenze manifestate dalle
Amministrazioni stesse mediante l'elaborazione di progetti per la realizzazione delle opere pubbliche nel settore della viabilità e il supporto per le
attività amministrative correlate.
Altra attività del Dipartimento riguarda la Gestione e realizzazione di interventi di viabilità provinciale che prevede diverse modalità di
esecuzione, oltre ad opere progettate e realizzate direttamente dall’Amministrazione Provinciale, ci sono interventi realizzati da altri Enti a cui
l’Amministrazione partecipa nelle forme e con le modalità definite da Accordi di programma e/o Organizzativi sottoscritti con gli Enti stessi. Molte
delle opere oggetto dell’attività sono direttamente sovvenzionate dalla Regione Lazio, quindi conseguentemente l’attività svolta consiste anche
nella collaborazione e nella gestione dei contatti con la regione stessa.
Nell’ambito della Sicurezza Stradale il Dipartimento ha ritenuto opportuno partecipare ai Programmi di Attuazione del piano di Sicurezza
stradale partecipando al 3° Programma di Attuazionne presentando il progetto “SICUREZZA IN‐FORMATA”.
Parallelamente , in considerazione delle priorità della normariva vigente, il Dipartimento ha tra i suoi indirizzi l’implementazione degli
standard di sicurezza della rete viaria esistente, circa 2.300 km, promuovendo il coordinamento e la programmazione di attività finalizzate alla
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Sicurezza stradale, in cui rientra sia la predisposizione di interventi legati sia al Piano di Sicurezza Nazionale, sia il monitoraggio e l’analisi
dell’incidentalità anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni. In questo contesto è emersa l’opportunità di prevedere un approfondimento
delle tematiche avviando una collaborazione con Istituti Universitari impegnati da tempo nelle studio della sicurezza stradale.
Si intende inoltre procedere all’implementazione ed al miglioramento nello svolgimento dell’iter finalizzato al rimborso dei danni per
sinistri occorsi agli utenti sulle strade provinciali e a quello rivolto alla riscossione dei danni causati da terzi al Demanio Provinciale.
Il Dipartimento XI è composto da:
•

Ufficio di Direzione preposto al supporto tecnico e amministrativo degli Enti Locali per quanto riguarda le opere di viabilità

•

Servizio 1 Interventi finalizzati alla sicurezza stradale, dedicato allo studio e all’adeguamento delle condizioni di sicurezza stradale al fine
di determinare il contenimento dell’incidentalità e la diminuzione del tasso delle lesioni gravi e della mortalità sulle strade di
competenza dell’Amministrazione.
ELENCO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DEI PIU’ RILEVANTI OBIETTIVI GESTIONALI E DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISULTATI
Per dara attuazione al Programma al Dipartimento sono stati assegnati :
•

Obiettivo strategico del Ufficio di Direzione ‐ Supporto tecnico alla progettazione e direzione lavori di Viabilità agli Enti Locali.(n.1
indicatore)

•

Altro obiettivo – Realizzazione Opere Pubbliche nell’ambito della Viabilità (n.1 indicatore)

•

Altro obiettivo – Progetto Sicurezza IN‐FORMATA (n. 1 indicatore)

•

Obiettivo strategico del Servizio 1 ‐ Sicurezza sulle strade provinciali (n.2 indicatori)

•

Altro obiettivo – Danni al Demanio stradale provinciale – procedure recupero somme (n. 1 indicatore)

•

Altro obiettivo – Gestione sinistri su strade di pertinenza provinciale (n. 1 indicatore)

Di seguito viene esposta la descrizione dei principali risultati conseguiti nell’ambito dell’attività gestionale svolta nel 2012.
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Ufficio di Direzione
Per quanto riguarda l’obiettivo strategico dell’Ufficio di Direzione, a seguito delle richieste inviate dai Comuni ha provveduto, alla
valutazione con apposita istruttoria, le cui risultanze consentono di decidere quale sia il livello di intervento tecnico da attuare, tenendo conto
delle risorse professionali, strumentali e finanziarie a disposizione del Dipartimento.
Per ciascuna di esse si e proceduto alla redazione e alla sottoscrizione degli Accordi Organizzativi con i comuni richiedenti, come da iter
ormai consolidato.
•

Comune di Bellegra ‐ “progetto preliminare e progetto definitivo per l’apertura di un percorso alternativo in zona Giardinetti”

•

Comune di Rocca Santo Stefano ‐ progetto preliminare e progetto definitivo della strada comunale Prato della Corte – Ponte Murato

In relazione alle richieste pervenute sono stati redatti e consegnati ai rispettivi Comuni, nei tempi prestabiliti , i progetti esecutivi e
definitivi oggetto degli Accordi.
E’ stata proseguita, inoltre, l’attività mirata alla realizzazione di interventi di Viabilità, oggetto dell’Altro obiettivo, che comprende:
•

pista ciclabile dal km 1+100 al km 4+020 sulla SP Pratica di Mare – SP Ostia Anzio‐ si è in attesa dell’autorizzazione all’utilizzo delle
economie di gara e successiva approvazione da parte della Regione Lazio della perizia per lavori complementari e del conseguente
svincolo di fondi, nel frattempo i lavori sono in corso;

•

pista ciclabile Allumiere‐ Tolfa ‐ è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica ed è in corso la Conferenza di Servizio;

•

Sottopasso Vallericca – le attività legate alla redazione del progetto definitivo di Vallericca, nonostante il grande lavoro di revisione dei
vari step progettuali, sia da parte di questo Dipartimento che da parte dei tecnici ANAS e RFI, hanno accumulato un forte ritardo
rispetto ai termini fissati dai contratti,per problemi di gestione da parte di R.F.I. del rapporto con il progettista. Tale ritardo ha
comportato la possibilità di definanziamento dell’opera da parte della Regione Lazio. Si sono presi immediatamente contatti con la
Regione per chiedere la deroga al definanziamento e si hanno buone possibilità che venga accolta.

•

Intervento CV.1.1‐19 – Adeguamento Via del Mare – Via Ostiense – I Lotto funzionale . Svincolo di Ostia Antica dal Collettore primario a
Via Guidi Calza (Cineland)– è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo.
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Nell’ambito della Sicurezza Stradale l’Ufficio di Direzione nel 2010 ha ritenuto opportuno partecipare, avvalendosi della colleborazione del
Centro di Ricerca Interuniversitario per gli studi sulla Sicurezza Stradale “CRISS” (Università Roma Tre – Università La Sapienza di Roma –
Politecnico di Milano), al Programma di Attuazione del piano di Sicurezza stradale partecipando al 3° Programma di Attuazionne presentando il
progetto “SICUREZZA IN‐FORMATA” , approvato dalla Regione Lazio e finanziato per un importo di € 540.000 . Sono state svolte le attività pari al
30% del progetto che rappresentano il targhet per l’annualità 2012, è stata firmata la convenzione con la Regione Lazio e si stanno predisponendo
gli atti da consegnare per ottenere la prima tranche di finanziamento.
Inoltre, come naturale prosecuzione del progetto summensionato, sempre in collaborazione con il Centro di Ricerca Interuniversitario per
gli studi sulla Sicurezza Stradale “CRISS”, ha partecipato nel 2012 al bando regionale relativo al “4° e 5° Programma di attuazione” del “Piano
Nazionale delle Sicurezza Stradale” con il progetto “GIOVANI PROFESSIONISTI IN CAMPO. Tale progetto è stato finaziato dalla Regione Lazio per
un importo di € 600.000,00.
Servizio 1
Per quanto concerne l’Obiettivo Strategico, sempre in attuazione di misure orientate alla sicurezza stradale, il Servizio 1 ha provveduto a
dare seguito al progetto Pro SAVE, inserito nelle azioni previste dal Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale ed assegnatario di un contributo da
parte della Regione Lazio. Si tratta della fornitura – affidata alla Prombs Internationale per l’importo complessivo pari ad € 60.000,00 ‐ di seimila
(6.000) supporti da porre in opera in prossimità di curve particolarmente pericolose e per un tratto sperimentale sulla S.P. Braccianese, a
copertura dei pali di sostegno per barriere dei guard‐rail per attutire l’impatto degli stessi sui motociclisti, in modo da ridurre le conseguenze
traumatiche in caso di cadute. Negli anni scorsi sono state protette anche altri tratti stradali particolarmente significativi della nostra rete ( Tolfa
S. Severa, Campagnanese , Capranica‐Guadagnolo). Abbiamo delle scorte per altri tratti stradali con qualche difficoltà per la loro messa in opera.
Per quanto riguarda gli Altri obiettivi il Servizio ha rispettato le tempistiche previste per l’apertura dei sinistri presso la compagnia di
assicurazioni, provvedendo per il 100% rispetto alle richieste pervenute entro il 31 dicembre 2012, sono stati aperti n. 630 nuove pratiche
riferite a sinistri verificatisi su strade di pertinenza provinciale.
L’analisi comparativa della situazione verificatasi nei precedenti esercizi con quella dell’anno 2012 ha evidenziato un sensibile decremento
delle istanze, a fronte invece del proliferarsi di ricorsi degli interessati, che si avvalgono degli organismi di mediazione ai sensi del D.lgs 28/2010.
Nell’ambito della gestione delle richieste a terzi di danni provocati al demanio provinciale su strade provinciali, sono state inoltrate ai soggetti
autori del danno.
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tutte le richieste di risarcimento danni al demanio.
L’attività di Georeferenziazione ed individuazione su mappa dei sinistri subiti da terzi, allo scopo di individuare i punti con maggiore criticità,è
stata svolta per il 100%. ed è stata trasmessa all’Ufficio competente. Successivamente è stata condotta l’analisi dei dati che emergono sia dai
documenti sia dai sopralluoghi, allo scopo di evidenziare le aree e le strade che presentano maggiori criticità.
L’attività sopra rappresentata si prefigge l’obiettivo di supportare l’opera di programmazione dei giusti interventi di manutenzioni finalizzati a
migliorare la sicurezza stradale.
VALUTAZIONE SINTETICA COMPLESSIVA SULLA EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI
RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI
L’attività del Dipartimento XI, nel corso dell’esercizio finanziario 2012, è stata orientata all’ individuazione e alla conseguente
realizzazione degli interventi atti a soddisfare sia le istanze provenienti dalle Amministrazioni locali, sia la crescente necessità di mettere in
sicurezza le strade di pertinenza provinciale.
I dati rilevati nei precedenti esercizi avevano evidenziato una serie di criticità di cui si è tenuto conto nella fase di organizzazione del
lavoro, di programmazione e di adozione di misure , nonché di strategie attuative. Ciò ha consentito di ridurre i tempi di erogazione dei servizi
all’utenza ‐ sia interna, attraverso il servizio del patrimonio e demanio, sia esterna realizzando un buon livello di sinergia intesa quale
presupposto fondamentale e propedeutico all’attuazione di procedimenti partecipati. Il monitoraggio sistematico dell’incidentalità ed i rapporti
con altri enti ha consentito di praticare un approfondimento delle tematiche in materia di sicurezza stradale.
In materia di progettazione ed esecuzione dei lavori, ha assunto una particolare valenza l’ attività di informazione e di contatti con i
Comuni della Provincia.
Alla luce dei risultati della gestione, ma anche in considerazione dei rapporti stabiliti con il territorio, è possibile affermare la validità delle
azioni poste in essere in termini di efficacia ed efficienza tanto che, nel proseguire l’attività sperimentata, si pone a fondamento di tutto il lavoro
dipartimentale l’obiettivo primario di continuare a dare impulso all’innovazione dei processi, anche attraverso la collaborazione con Università ed
Istituti di Ricerca.
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ENTRATE
cdr

centro di
responsabilità

DP1100UD

Supporto tecnico agli EE.LL.
per la progettazione e
6
realizzazione di OO.PP. nel
settore della viabilità

tit titolo

assestato

Entrate da servizi per conto di terzi

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

SPESE
cdr

centro di
responsabilità

DP1100UD

Supporto tecnico agli EE.LL. per la
progettazione e realizzazione di 4
OO.PP. nel settore della viabilità

tit titolo
Spese per servizi per conto di
terzi

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_DP12 Dipartimento XII “Innovazione e impresa”
Responsabile: Dott. Gian Paolo Manzella
Presidente delle Provincia di Roma On.le Nicola ZINGARETTI ‐ Titolare delle funzioni per lo Sviluppo economico e le attività
produttive.
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
Il programma per lo “Sviluppo economico e le attività produttive”, adottato con la Relazione Previsionale e Programmatica 2012‐2014, ha
previsto un’attività essenzialmente rivolta a mettere a sistema alcune delle potenzialità del territorio provinciale. In questo contesto, il
Dipartimento ha svolto un’attività amministrativa rivolta a sostenere innovazione e creatività, dare nuovo sviluppo alle azioni avviate negli anni
2009, 2010 e 2011 e rispondere alle aspettative degli attori coinvolti, attraverso: (a) iniziative inerenti i settori dell’innovazione e della creatività;
(b) sostegno delle eccellenze del territorio; (c) programmazione negoziata e sviluppo locale; (d) sostegno del commercio.
In quest’ottica il Piano Esecutivo di Gestione ha assegnato al Servizio n. 1 “Servizi alle imprese” l’obiettivo strategico codice 12057
“Valorizzare innovazione, ricerca e creatività quali leve per lo sviluppo economico delle imprese e del territorio” misurato da n. 4 indicatori di
performance e l’obiettivo gestionale codice 12058 “Promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio: persone, prodotti, imprese”. Al
Servizio 2 “Sviluppo locale” ha assegnato l’obiettivo strategico codice 12067 “Sostegno al sistema imprenditoriale dell'area sublacense e del
“Litorale Nord” misurato da n. 4 indicatori di performance e l’obiettivo gestionale codice 12068 “Avvio di nuove iniziative per la promozione
dello sviluppo locale nel territorio provinciale”.
Il perseguimento dei suddetti obiettivi, in un contesto di riduzione delle risorse finanziarie, ha portato ad individuare le azioni ritenute più
qualificanti, caratterizzate per un impatto significativo sullo sviluppo del territorio provinciale e di maggiore trasversalità rispetto alle politiche di
tutta l’Amministrazione e alla ricerca di entrate e/o sponsorizzazioni.
1) Al fine di conseguire l’obiettivo strategico del Servizio 1 “Valorizzare innovazione, ricerca e creatività quali leve per lo sviluppo
economico delle imprese e del territorio” sono state realizzate le seguenti principali attività: (a) Azioni volte a favorire lo sviluppo e
l’innovazione ‐ Lo staff di “Officina dell’innovazione” ‐ centro di innovazione ed organismo di interfaccia tra ricerca scientifica ed imprenditoria ha
effettuato numerosi incontri con Enti, Associazioni, Istituti, scientifici e non, che si occupano di trasferimento tecnologico. Le attività sono state
svolte anche in attuazione di specifici protocolli di intesa sottoscritti con le Associazioni di categoria (Confesercenti, Legacoop, Federlazio, CNA ed
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APRE), per incentivare lo strumento del “check up tecnologico” presso le micro, piccole e medie imprese della provincia di Roma, importante
strumento di rilevazione del fabbisogno di innovazione per favorire lo sviluppo di nuovi prodotti e/o di una nuova organizzazione aziendale.
Inoltre, è proseguita l’analisi dei fabbisogni di innovazione presso le imprese che ne hanno fatto richiesta e/o sono state contattate per offrire tale
servizio. (b) Attività ed iniziative per promuovere la creatività come leva di sviluppo economico ‐ Piattaforma RomaProvinciaCreativa. La
piattaforma web “Roma Provincia Creativa” www.romaprovinciacreativa.it. è stato uno strumento di: incontro per gli attori del panorama
creativo dell’Area Metropolitana romana; informazione su quello che accade a Roma nel settore delle industrie creative (eventi, conferenze,
iniziative, bandi); ‘racconto’ delle professionalità che nell’area metropolitana operano nel settore della creatività attraverso ritratti delle specifiche
realtà professionali; foro di discussione e scambio di idee ed opinioni; luogo d’incontro di domanda ed offerta di servizi creativi per le imprese. Il
marchio Roma Provincia Creativa è registrato presso la Camera di Commercio di Roma. (c) Giornate della creatività e dell’innovazione. La quarta
edizione delle Giornate della Creatività e dell’Innovazione si è svolta 4 e il 5 luglio 2012 presso il Teatro India di Roma. L’iniziativa ha visto la
realizzazione di due convegni in un contesto in cui sono stati presenti: una expo di artigianato e di design; installazioni di video arte delle scuole di
creatività di Roma; concerti con band musicali dell’area metropolitana; laboratori di arte pubblica in cui apprendere come produrre graffiti etc.
L’evento è stato realizzato in collaborazione con le scuole di creatività della Provincia di Roma. La giornata del 4 luglio ‐ realizzata in collaborazione
con l’Università di Roma Tre e l’Associazione InnovAction Lab ‐ è stata dedicata all’innovazione e ha visto la fase finale del concorso
InnovactionLab ideato dall’Università Roma Tre ‐ che coinvolge gli studenti di tutte le Università romane e di tutte le facoltà nella creazione di
team che competono per la migliore idea di business ‐ e di un focus di approfondimento dell’esperienza Israeliana. La Provincia di Roma ha
sostenuto l'iniziativa sia dal punto di vista logistico‐organizzativo che con un contributo all’Associazione InnovAction Lab per il finanziamento di
sette borse di studio a favore dei vincitori del contest nazionale “InnovAction Lab 2012”, per viaggi di formazione ed approfondimento negli USA,
in Israele ed altri paesi con “vocazione” all’innovazione ed al trasferimento tecnologico. La giornata del 5 luglio, dedicata alla creatività, è stata
occasione per discutere, insieme ad esperti ed operatori, su come stimolare le industrie creative e innovative nel territorio provinciale, come
migliorare il posizionamento di Roma tra le aree creative del mondo, come sviluppare in questo settore quel network tra istituzioni, imprese e
professionisti che è fondamentale leva per la crescita economica dell'area metropolitana di Roma. Nel corso della manifestazione sono stati
premiati gli studenti delle scuole di creatività della provincia di Roma vincitori del concorso “Disegna Roma Provincia Creativa”, per l’ideazione del
manifesto per la Giornata della Creatività. (d) Attività di monitoraggio e supporto delle iniziative elaborate dal mondo della creatività e delle
industrie innovative. Sono continuate le attività consultive dell’Osservatorio della Creatività e dell’Osservatorio dell’Innovazione, tramite incontri
periodici, nei quali l’Amministrazione ha presentato le sue proposte progettuali, ricevendo dagli esperti indicazioni sulle “tendenze” dei settori
rappresentati e suggerimenti su nuove potenziali iniziative da intraprendere. L’Osservatorio della Creatività (in collaborazione con l’Assessorato
alle Politiche Culturali) ha svolto funzioni consultive nei confronti dell’Amministrazione Provinciale su bandi e iniziative da intraprendere nel
settore della creatività. L’Osservatorio dell’Innovazione ha svolto funzioni consultive su nuove iniziative da intraprendere nel settore
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico e in particolare ha fornito ausilio all’Ente per lo svolgimento delle seguenti attività: attuazione dei
servizi offerti dalla struttura Officina dell’Innovazione della Provincia alle imprese del territorio; promozione di attività istituzionali dell’Ente in
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materia di industrie innovative e cultura imprenditoriale; definizione di opzioni di policy o programmi di intervento nel settore dell’innovazione
d’impresa, anche alla luce delle esperienze internazionali; elaborazione di concrete iniziative nel settore dell’innovazione e del trasferimento
tecnologico; raccordo con altre istituzioni locali, nazionali ed internazionali, del settore dell’innovazione. (e) Azioni di sostegno finanziario alle
imprese – Sono stati pubblicati a gennaio 2012: (i) il “Bando per l’accesso al Fondo Creatività 2011”, destinato a sostenere Micro, Piccole e Medie
Imprese ad alto contenuto creativo ed innovativo di recente formazione e favorire la nascita di nuove, nel territorio dell’area metropolitana di
Roma. (ii) il “Bando Promotori Tecnologici per l’innovazione – terza edizione” destinato a favorire la realizzazione di progetti d'innovazione,
tecnologica e/o organizzativa a sostegno delle Micro, Piccole e Medie Imprese in settori ritenuti strategici nel territorio dell’area metropolitana di
Roma e ad introdurre nelle imprese la figura del Promotore Tecnologico. A valere sul Bando per l’accesso al “Fondo per la creatività” sono state
presentate 658 domande. A conclusione della fase di verifica d’ufficio del possesso dei requisiti di partecipazione e della correttezza e
completezza formale delle domande, sono state ammesse alla valutazione 586 domande. Le operazioni di valutazione si sono concluse ed è stata
pubblicata la graduatoria finale. Successivamente, in seguito allo stanziamento di risorse aggiuntive per il cofinanziamento della Camera di
Commercio di Roma, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria e sono stati finanziati complessivamente n. 38 progetti. A valere sul Bando
“Promotori Tecnologici per l’innovazione” sono state presentate 67 domande, di cui 65 ammesse alla valutazione. Le operazioni di valutazione si
sono concluse ed è stata pubblicata la graduatoria finale. In seguito alla disponibilità di risorse aggiuntive per il cofinanziamento della Camera di
Commercio di Roma, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria e sono stati finanziati complessivamente n. 19 progetti. (f) Progetto
europeo “Cross Innovation” ‐ Sono state realizzate le attività progettuali 2012 del protetto “Cross Innovation”, promosso dalla Birmingham City
University (UK) e presentato nell’ambito del programma INTERREG IV C, cui la Provincia di Roma ha aderito come partner. Il progetto prevede
l’identificazione e lo scambio di buone pratiche che favoriscano lo sviluppo delle imprese creative nel territorio di 11 città europee e incrementino
il loro potenziale e la loro influenza nel settore economico‐produttivo delle diverse aree metropolitane. Sono coinvolte nel progetto, oltre alle
università ed ai principali centri creativi europei, le più interessanti imprese creative selezionate da ciascuna area metropolitana.
2) Per quanto concerne l’obiettivo gestionale “Promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio: persone, prodotti, imprese” sono
state realizzate attività volte alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio e dei marchi di qualità dell’artigianato artistico e
RomaProvinciaCreativa, in particolare: (i) è stata realizzata la terza edizione del volume RomaCreativa, al fine di descrivere lo stato attuale della
creatività nell’area metropolitana di Roma attraverso una fotografia dei personaggi e dei luoghi e promuovere persone, prodotti e imprese. Il
volume è stato presentato e distribuito nel corso della “Giornata della Creatività 2012” presso il Teatro India di Roma il 5 luglio. (ii) Nel mese di
marzo 2012 si è partecipato alla 38^ edizione di Casaidea ‐ una rassegna dell’arredamento di rilievo nazionale destinata sia agli operatori che agli
acquirenti finali ‐ sostenendo la sezione “Forme & materie dell’abitare”, intitolata Extralarge, dedicata ad oggetti e mobili fuori misura che si
segnalano per l’originalità di forma, funzione e creatività. La Rassegna ha ribadito ancora una volta che il mondo dell’artigianato e quello della
progettazione, portati avanti da architetti e designer, lavorando insieme possono esprimere e valorizzare operose sinergie e raggiungere
importanti obiettivi di innovazione e sviluppo. (iii) Il 4 e 5 luglio 2012, in occasione delle “Giornate della Creatività e dell’Innovazione” presso il
175

Teatro India, è stato organizzato il RomaCreativeMakers, uno spazio dedicato: ai creativi ritratti nelle tre edizioni del volume RomaCreativa, agli
studenti individuati dalle scuole “creative” , agli artigiani artistici selezionati dall’elenco della Provincia di Roma, per esporre e vendere i propri
prodotti. Sempre in occasione delle “Giornate della Creatività e dell’Innovazione” si è svolta, presso il foyer del Teatro India, la mostra “La forma e
l’azione in opera” ideata e realizzata dall’Associazione Musacom con il contributo della Provincia di Roma. Protagoniste della mostra sono state le
scuole creative più rappresentative del territorio della provincia: lo IED, l’Istituto Quasar, l’Accademia di moda e costume, l’Istituto Koefia,
l’Accademia di Belle Arti di Roma, l’ISIA. Ciascuna scuola ha potuto presentare la propria offerta formativa attraverso l’esposizione delle migliori
produzioni dei propri studenti e l’installazione di opere di videoarte. (iv) I marchi di qualità dell’artigianato artistico e RomaProvinciaCreativa sono
stati valorizzati attraverso le attività descritte ai punti precedenti, nonché attraverso l’implementazione della piattaforma web
www.romaprovinciacreativa.it.
I risultati degli obiettivi di PEG sono stati certificati da appositi indicatori, in particolare l’obiettivo strategico codice 12057 “Valorizzare
innovazione, ricerca e creatività quali leve per lo sviluppo economico delle imprese e del territorio” è stato certificato dai seguenti indicatori:
Codice Descrizione
Formula
Valore Valore
previsto effettivo
Organizzazione di un evento dedicato alle azioni di attuazione del progetto “Provincia Creativa”
1
Si/No
SI
SI
(quarta giornata della creatività) entro il 31 luglio 2012.
Numero di
Sostegno finanziario alle imprese creative, attraverso il “Bando per l’accesso al Fondo Creatività progetti
2
20
38
2011” pubblicato a gennaio 2012 (pubblicazione della graduatoria entro il 30 novembre 2012)
d’impresa
finanziati
Numero di
Sostegno finanziario alle imprese per favorire il trasferimento tecnologico, attraverso il “Bando progetti di
3
Promotori Tecnologici per l’Innovazione – Terza edizione” pubblicato a gennaio 2012 (pubblicazione trasferimento 11
19
graduatoria entro il 31 ottobre 2012).
tecnologico
finanziati
Attuazione di almeno tre iniziative volte a favorire il trasferimento tecnologico e l’innovazione
SI
4
Si/No
SI
(seminari, pubblicazioni, supporto alla gestione di avvisi pubblici) entro il 31 dicembre 2012
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3) Al fine di conseguire l’obiettivo strategico del Servizio 2 “Sviluppo locale” codice 12067 Sostegno al sistema imprenditoriale dell'area
sublacense e del “Litorale Nord” il Servizio nell’arco del 2012, oltre ad aver ultimato la fase di erogazione dei contributi concessi a valere
sull’Avviso per agevolazioni finanziarie alle imprese del “Litorale Nord”, finalizzate alla valorizzazione del fattore produttivo lavoro, ha,
relativamente all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi in regime de minimis alle imprese della Valle dell’Aniene ed al secondo Avviso
Pubblico per la concessione di contributi in regime “de minimis” alle imprese del “Litorale Nord”, i cui termini di scadenza per la presentazione
delle domande erano fissati rispettivamente il 23 ed il 24 aprile 2012, (i) realizzato l’attività di helpdesk, oltre quella di promozione nei territori
interessati, in collaborazione con le associazioni di categoria e gli amministratori locali; (ii) provveduto, una volta sopravvenuti i richiamati termini
di scadenza, alla verifica formale delle domande di contributo pervenute a valere sui due Avvisi in parola e, per il tramite delle commissioni
all’uopo nominate, alla valutazione tecnica dei progetti d’investimento così proposti; (iii) proceduto, nel mese di luglio, alla approvazione e
pubblicazione delle graduatorie dei progetti d’investimento valutati idonei e dei contributi riconosciuti a valere sui due citati Avvisi; (iv)
provveduto, per effetto delle risorse aggiuntive resesi disponibili nel mese di settembre 2012 per il PIS “Litorale Nord”, allo scorrimento fino ad
esaurimento della graduatoria di idoneità dei progetti d’investimento presentati a valere sul secondo Avviso pubblicato nell’ambito di tale
Programma Integrato di Sviluppo, pervenendo, in tal modo, al risultato di riconoscere un contributo a fondo perduto per tutti i progetti
d’investimento risultati idonei, tanto a valere sull’Avviso per la Valle Aniene, quanto su quello per il Litorale Nord.
4) Per quanto concerne l’obiettivo gestionale codice 12068 “Avvio di nuove iniziative per la promozione dello sviluppo locale nel
territorio provinciale” il Servizio 2 del Dip. XII ha intrapreso le seguenti azioni: (i) nell’ambito del Protocollo d’Intesa per promuovere e valorizzare
l’innovazione di prodotto, di servizio e di processo con l’obiettivo di stimolare il tessuto produttivo ed incrementarne la produttività e
l’internazionalizzazione, sottoscritto dalla Provincia di Roma e dalla Confersercenti Provinciale, è stato concesso alla Confesercenti medesima un
contributo per la realizzazione del progetto denominato “Piattaforma E‐Commerce per i mercati rionali”; (ii) nell’ambito del progetto sugli
agglomerati d’impresa presenti nell'area della Provincia, in collaborazione con la Camera di Commercio di Roma, si è avviata ed è pervenuta a
conclusione, con la stesura del Report finale, la seconda fase dello studio sulle aree di concentrazione d’impresa, finalizzata all’individuazione dei
fabbisogni specifici degli stessi, attraverso analisi sul campo e somministrazione di questionari presso tre aree campione (Settecamini, Portonaccio
e Parco telematico di Formello), all’uopo individuate; (iii) nell’ambito del Programma Integrato di Sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina,
sono state portate a termine le attività di liquidazione dei contributi concessi a valere sui due Avvisi per agevolazioni finanziarie pubblicati nel
2010, come pure quelle, di pertinenza del Servizio, connesse all’Avviso per agevolazioni amministrative pubblicato nel 2008;(iv) sono state
concluse altresì le attività per l’implementazione e la messa in rete del portale dei Centri Commerciali Naturali; (v) nell’ambito del Patto
Territoriale delle Colline Romane, si è proceduto al monitoraggio dei lavori relativi all’esecuzione del Patto e all’attuazione di quanto previsto dalla
Delibera di Giunta Provinciale n. 424/21 del 3 giugno 2010 che ha approvato l’Atto d’intesa tra Provincia di Roma e ASP‐CR s.c.a.r.l. del 28 maggio
2010. Inoltre è regolarmente proseguita la convocazione di Conferenze di Servizi regionali per la valutazione e l’approvazione dei progetti
presentati a valere sugli Avvisi pubblici per le agevolazioni amministrative degli anni 2002 e seguenti.
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I risultati degli obiettivi di PEG sono stati certificati da appositi indicatori, in particolare l’obiettivo strategico codice 12067 Sostegno al
sistema imprenditoriale dell'area sublacense e del “Litorale Nord” è stato certificato dai seguenti indicatori:
Indicatori
Codice

Descrizione
1
2
3
4

Realizzazione attività di helpdesk e promozione sul territorio per entrambi gli Avvisi,
entro il 30 aprile 2012.
Istruttoria amministrativa delle domande di partecipazione pervenute, nomina della
commissione di valutazione per ciascuno dei due Avvisi e valutazione dei progetti proposti,
entro il 28 settembre 2012.
Approvazione e pubblicazione ai sensi della normativa vigente delle graduatorie dei
beneficiari delle agevolazioni finanziarie, entro il 30 novembre 2012.
Liquidazione, entro il 31 dicembre 2012, di tutti i contributi concessi a valere
sull’Avviso per agevolazioni finanziarie alle imprese attive nell’area “Litorale Nord” per la
valorizzazione del fattore produttivo lavoro.

Formula
Si/No

Valore
previsto
SI

Valore
effettivo
SI
SI

Si/No

SI

Si/No

SI

Si/No

SI

SI
SI

NB: le entrate comprendono risorse del progetto europeo Cross Innovation per euro 59.419,95 e sponsorizzazioni per euro 114.950,00.
Somme a residuo 59.419,95: di cui incassi programmati nel 2013 euro 57.419,95 e incassi programmati nel 2014 euro 2.000,00
In relazione ai valori sopra riportati si ritiene necessario chiarire quanto segue: (1) Nello stanziamento complessivo del Servizio 2, per
quanto attiene all’intervento 1.09.02.05, la somma di euro 1.402.296,00 ha costituito l’importo di stanziamento assestato sul capitolo TRAASP
(trasferimenti in favore dell’Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane s.c.r.l.). (2) Gli importi non comprendono le anticipazioni di fondi per
spese economali.
Somme a residuo* CDR DP01 euro 731.297,60: di cui euro 666.182,18 pagamenti programmati nel 2013 ed euro 65.115,42 pagamenti
programmati nel 2014.
Somme a residuo* CDR DP02 euro 118.730,30 pagamenti programmati nel 2013.
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Per entrambi i Servizi, le variazioni di risorse nel corso del 2012 si sono rese necessarie per il migliore conseguimento degli obiettivi
programmati.
Coerentemente agli indirizzi dell’Amministrazione sono state attivate tutte le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, nel
rispetto dell’efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Considerando tutto quanto esposto, si può concludere che in rapporto alle risorse
finanziarie impegnate gli obiettivi dei due Servizi sono stati complessivamente raggiunti.
ENTRATE
cdr

centro di
responsabilità

tit titolo

DP1201

Servizi alle imprese

2

DP1201

Servizi alle imprese

3

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co
Entrate extratributarie

DP1201

Servizi alle imprese

6

Entrate da servizi per conto di terzi

assestato

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

59.419,95

59.419,95

0,00

59.419,95

0,00

164.950,00

168.387,00

119.987,00

48.400,00

0,00

800,00

800,00

752,93

47,07

0,00

225.169,95

228.606,95

120.739,93

107.867,02

0,00

3.437,00

3.437,00

SPESA

DP1201

centro di
responsabilità
Servizi alle imprese

1

Spese Correnti

DP1201

Servizi alle imprese

4

Spese per servizi per conto di terzi

DP1202

Sviluppo locale

1

Spese Correnti

cdr

tit titolo

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

1.353.805,95

1.343.882,46

556.270,52

787.611,94

9.923,49

800,00

800,00

800,00

0,00

0,00

1.587.296,00

1.575.844,70

1.457.114,40

118.730,30

11.451,30

2.941.901,95

2.920.527,16

2.014.184,92

906.342,24

21.374,79
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_DP13 Dipartimento XIII “Servizi per il Turismo, Sport e Politiche Giovanili”
Responsabile: Dott. Andrea Fusco
Assessore alle Politiche del Turismo dello Sport e delle Politiche Giovanili On.le Patrizia PRESTIPINO
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
Il percorso di innovazione intrapreso negli scorsi anni, con i contenuti degli atti di programmazione annuali e pluriennali precedentemente
adottati dall'Amministrazione, è stato portato avanti anche nel corso dell’anno 2012. Per quanto concerne il Turismo sono state attuate strategie
che hanno coinvolto tutti gli attori del sistema turistico locale per la valorizzazione del territorio provinciale nel rispetto delle norme di riferimento
(legge n. 50/1985 e ss.mm. ii. , legge n. 40/2007 e s..mm.ii. e Legge Regione Lazio n. 13/2007 e ss.mm.ii.). A tal proposito, il Turismo è stato
premiato al Forum della PA 2012 per aver presentato uno dei 10 migliori progetti innovativi a livello nazionale nel campo della promozione
turistica. Si è provveduto contestualmente all’accelerazione del processo di modernizzazione della macchina amministrativa attraverso l’uso di
pec, l’archiviazione informatica dei fascicoli, le procedure on line, l’avvio per le Agenzie di Viaggi della SCIA e delle procedure di abilitazione di
nuove professioni turistiche. Sono state quindi portate a termine le procedure di abilitazione programmate, con particolare riguardo alle guide
turistiche che ha visto n. 2.251 candidati convocati , di questi si sono presentati agli scritti n. 1.639 e sono stati ammessi alla prova orale n. 153
candidati. Nel corso del 2012 sono andate a regime alcune importanti riforme normative come la modifica a livello regionale della legge n.
13/2007 avvenuta con L.R. Lazio n. 12/2011 che hanno comportato la definizioni di protocolli di lavoro con la Regione Lazio e l’avvio dei controlli
amministrativi sul rispetto delle norme da parte delle strutture ricettive presenti nel territorio provinciale. Tali attività si svolgono in cooperazione
con l’Agenzia regionale del turismo della regione Lazio e con le forze dell’ordine territoriali. Per quanto riguarda il Settore Sport è proseguito il
lavoro per il potenziamento sia dell’impiantistica sportiva che dei servizi sul territorio. Attraverso la corretta attuazione del “Regolamento per la
concessione degli impianti sportivi scolastici di pertinenza della Provincia di Roma”, si è inteso favorire ed incoraggiare la pratica sportiva dalla
prima infanzia alla terza età, garantendo una maggiore accessibilità per le fasce deboli della popolazione – diversamente abili, anziani e giovani.
Gli introiti che sono stati generati dall'utilizzo delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi, sono stati destinati al potenziamento (acquisto
installazione e messa in sicurezza) delle attrezzature, alla manutenzione delle palestre e degli impianti sportivi esterni, nonché all’assegnazione dei
fondi per il funzionamento ai singoli istituti scolastici. In tal senso il Nucleo Ispettivo ha continuato a monitorare e controllare il corretto utilizzo
delle palestre di pertinenza provinciale da parte delle associazioni sportive concessionarie. Si è provveduto alla predisposizione di tutte le fasi dalla
progettazione, all'espletamento delle procedure di gara, all'avvio della realizzazione e/o manutenzione di tutti gli interventi inerenti
l'impiantistica sportiva inseriti nelle annualità pregresse del Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Provincia di Roma e si sono curati
eventi e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali sostenendo la realizzazione di una pluralità di progetti ed iniziative di promozione e
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valorizzazione delle attività sportive e ricreative, nell'intento di avvicinare a queste ultime cittadini di tutte le età, condizioni e ceti sociali. Per
quanto concerne il settore delle politiche giovanili la gestione 2012 si è caratterizzata per la realizzazione degli atti relativi alla 3° annualità del
Piano Locale Giovani a seguito dell'emissione delle linee guida regionali.. Sono state altresì realizzate delle indagini sui bisogni e le esigenze degli
studenti degli Istituti Secondari Superiori di Roma e Provincia seguito dalla realizzazione di progetti a favore delle scuole da attuare attraverso
l’emissione di uno specifico bando di contributi.
Pertanto le attività del Dipartimento si sono articolate, secondo la previsione formulata nella RPP, sulle seguenti linee guida:
•

Attività relative alle Professioni turistiche;

•

Attività relative alle Agenzie di Viaggi;

•

Attività relative alla Promozione turistica;

•

Controlli e sanzioni;

•

Attività relative alle strutture ricettive

•

Impiantistica sportiva;

•

Impianti sportivi scolastici di pertinenza provinciale;

•

Promozione e sostegno delle attività sportive e del tempo libero dei giovani, dei disabili, dei cittadini e degli studenti.

•
Attuazione, monitoraggio e attività di sostegno al Piano Locale Giovani della Provincia di Roma
Per dare attuazione al Programma, al Dipartimento XIII – articolato nella Direzione Dipartimentale, nella quale è incardinato l’Ufficio di
Direzione “Turismo” e l’Ufficio di supporto del Direttore, e nei Servizi 1 “Sport” e 2 “Politiche giovanili” ‐ sono stati assegnati complessivamente,
nel 2012, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, un totale di n. 8 obiettivi, di cui 3 strategici e 5 gestionali, misurati complessivamente con n. 22
indicatori
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In particolare, sono stati individuati i seguenti obiettivi :
Ufficio
Codice
Dip1300UD 12136

Tipologia
Strategico

Dip1300UD 12137

Gestionale

Dip1300UD 12138

Gestionale

Dip1301

12143

Strategico

Dip1301

12145

Dip1301

12146

Gestionale
Gestionale

Dip1302

12112

Strategico

Dip1302

12113

Gestionale

Denominazione
Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) per Agenzie di viaggi e turismo
Promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico della Provincia di Roma. Controlli e
sanzioni Agenzie di viaggio
Professioni turistiche tutelate e garantite.
Miglioramento degli impianti sportivi scolastici ed incremento della pratica sportiva mediante
la collaborazione tra enti pubblici e privati finalizzata ad obiettivi di coinvolgimento,
integrazione ed aggregazione dei cittadini dall’infanzia alla terza età
Impiantistica sportiva
Promozione e sostegno alle attività sportive e del tempo libero dei giovani, dei disabili, dei
cittadini e degli studenti
La valorizzazione della creatività giovanile e la crescita culturale dei giovani attraverso
l'istituto del Forum delle Associazioni Giovanili della Provincia di Roma e lo strumento del
Piano locale Giovani
Realizzazione di interventi a favore degli studenti degli Istituti Secondari Superiori della
Provincia di Roma

I principali risultati conseguiti sono di seguito indicati.
Per quanto concerne il CDR DIP1300UD, in riferimento all’obiettivo strategico “Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) per Agenzie di
viaggi e turismo”, pur non essendo elevate le domande pervenute concernenti la SCIA si sono effettuati tutti gli atti e controlli previsti ai sensi
dell’art. 19 della l. 241/90 e ss.mm.ii., registrando una copertura del 90% in linea con le previsioni, così come l’informatizzazione dei relativi
fascicoli che ha registrato una copertura del 90%. E’ stata aggiornata la modulistica ed è stata prevista un’assistenza mirata e personalizzata sia on
line sia nei giorni di ricevimento al pubblico. Per quanto riguarda l’obiettivo gestionale “Promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico
della Provincia di Roma. Controlli e sanzioni Agenzie di viaggio”, le attività sono state portate a termine sia sotto l’aspetto della promozione
turistica, con la partecipazione a fiere e convegni a livello nazionale, con la realizzazione di attività attraverso contributi ed affidamenti mirati per
la promozione del prodotto turistico locale e per il rilancio del sistema turistico locale, sia incentivando controlli e vigilanze per la diminuzione
dell’abusivismo e dell’evasione fiscale nel campo delle agenzie di viaggi ed in quello delle professioni turistiche. Per quanto riguarda l’obiettivo
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Professioni turistiche tutelate e garantite, oltre a portare avanti le procedure di abilitazione previste così come pianificate si sta ultimando la fase
di assegnazione ad ogni professionista del nuovo cartellino identificativo provvisto di microchip per la rilevazione dei dati a distanza attraverso
specifico palmare in dotazione alle forze dell’ordine. Gli scostamenti presenti per quanto riguarda gli Uffici di Direzione del Dipartimento, CDR
DP1301UD, dipendono esclusivamente per la parte di spesa del Titolo 1 dal rapporto (espresso in percentuale) tra liquidato ed impegnato e
pagato ed impegnato; tali scostamenti dipendono dal fatto che sono pervenute consistenti somme dalla Regione Lazio (€ 500.000,00 in entrata
con relativo capitolo correlato in uscita) relative a progetti deliberati negli scorsi anni e che attualmente sono in fase di studio con il medesimo
Ente al fine di un più consono impegno; tali azioni hanno subito uno stop a causa delle elezioni anticipate per la Presidenza della Giunta regionale.
Si fa presente, altresì, che i contributi per le bande musicali previsti per il 2012 (€ 55.000 in entrata con il relativo capitolo correlato in uscita) non
sono stati trasferiti dalla Regione Lazio e tuttavia risultano presenti nel bilancio provinciale dal quale devono essere espunti e non più considerati
per il futuro. Per la parte di entrata (Titoli 1, 2 e 3) le percentuali risultano essere in linea con le attività svolte e con quanto pianificato.
Per quanto riguarda il CDR DIP1301, si è provveduto, per l’obiettivo strategico “Miglioramento degli impianti sportivi scolastici ed
incremento della pratica sportiva mediante la collaborazione tra enti pubblici e privati finalizzata ad obiettivi di coinvolgimento, integrazione ed
aggregazione dei cittadini dall’infanzia alla terza età”, ad assegnare gli impianti sportivi scolastici di pertinenza provinciale, per i quali i Consigli
d’Istituto delle scuole hanno espresso parere positivo, ‐ con determinazioni dirigenziali ed atti di concessione ‐ alle Associazioni sportive inserite
nella graduatoria provinciale 2010/2013. Sono state soddisfatte tutte le richieste delle Associazioni sportive, circa 1200, e sono stati concessi gli
spazi liberi per le manifestazioni sportive. Tutte le discipline sportive svolte negli Istituti Scolastici di Roma e provincia sono state rese note alla
cittadinanza attraverso un elenco, diviso per municipi, pubblicato in internet. In forza al “Regolamento per la concessione degli impianti sportivi
scolastici di pertinenza della Provincia di Roma” ‐ messo a punto dall’Amministrazione quale strumento per garantire l’accesso e la pratica dello
sport dalla prima infanzia alla terza età ‐ sono state ad oggi espletate tutte le operazioni legate alla concessione delle palestre. E’ intercorsa una
fitta corrispondenza con i dirigenti scolastici (per 310 impianti sportivi) al fine di ottenere la disponibilità delle palestre. Nel corso dell’anno 2012
(Titolo 3) sono state accertate più entrate di quante previste perché i dirigenti scolastici hanno reso disponibili più ore per le associazioni sportive
concessionarie. Inoltre, non tutte le Associazioni hanno adempiuto ai pagamenti dovuti per le concessioni in argomento, tale dato è visibile nello
scostamento esistente tra riscosso ed accertato; a tal riguardo il Servizio ha attivato le procedure di sollecito e recupero dei crediti correlati. Il
titolo 4 in entrata ( e relativo titolo 2 in uscita) tratta, per la quota pari a 22.800,00 euro, di fondi della Regione Lazio assegnati al nostro Ente per i
lavori di adeguamento livelli di sicurezza dell'impianto di illuminazione della palestra dell'Istituto Colomba Antonietti di Roma in relazione alla
partecipazione all'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, secondo quanto previsto dall'art.7 della L.R. del 6 Aprile 2009 n.11.
Non sono stati ancora liquidati dall'Ufficio in quanto si è in attesa che l'impresa a cui sono stati affidati i lavori completi la produzione della
documentazione richiesta dalla Regione Lazio. Per gli obiettivi gestionali, Impiantistica sportiva e Promozione e sostegno alle attività sportive e del
tempo libero dei giovani, dei disabili, dei cittadini e degli studenti, il Servizio ha stipulato il contratto d’appalto ed hanno avuto inizio i lavori. Sono
stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria, di ripristino, di miglioramento funzionale e di potenziamento, nonché di messa in sicurezza,
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degli impianti sportivi interni/esterni annessi alle scuole di pertinenza provinciale previsti nelle annualità (2010‐2011) ed anche del 2012. Si è
proseguito inoltre nell’attività di controllo periodico sul territorio dello stato di attuazione delle opere realizzate dai Comuni e Municipi del
Comune di Roma con i contributi pregressi erogati dalla Provincia di Roma e nell’attività di consulenza tecnica ed amministrativa fornita dal
medesimo Ufficio Tecnico, al fine di conseguire una migliore programmazione degli interventi per soddisfare i bisogni della collettività
amministrata ed al fine di assicurare la chiusura del maggior numero possibile di pratiche inerenti i contributi citati. Si è, inoltre, provveduto
all’assegnazione di contributi e finanziamenti per un determinato numero di eventi e manifestazioni sportive nazionali e internazionali. Delle
cinquanta manifestazioni previste per l’annualità 2012, alla data del 31 dicembre 2012 si è provveduto a promuoverne e sostenerne
economicamente altrettante, prediligendo l’approccio qualitativo rispetto a quello quantitativo. Gli scostamenti, per quanto concerne la spesa
riguardanti il titolo 1, che hanno subito un taglio di oltre 100.000 euro per la norma nazionale denominata spending review, sono riconducibili, nel
rapporto liquidato e pagato su impegnato, al fatto che si sono verificate economie di gara e rendicontazioni di associazioni non ancora prodotte
che non hanno portato alle successive liquidazioni e pagamenti. Inoltre, così come previsto dal Regolamento per la concessione degli impianti
sportivi scolastici di pertinenza della Provincia di Roma ad alcune Associazioni è stato concessa la possibilità di sostituire il pagamento del canone
richiesto con lavori di manutenzione delle palestre ove operano (cosiddetto scomputo lavori). Infine si segnala che per quanto concerne lo
smaltimento dei residui passivi afferenti in particolare al titolo 2, lo stesso risente dei vincoli di legge riguardanti il patto di stabilità.
Per quanto concerne il CDR DIP1302, l’obiettivo strategico “La valorizzazione della creatività giovanile e la crescita culturale dei giovani
attraverso l'istituto del Forum delle Associazioni Giovanili della Provincia di Roma e lo strumento del Piano locale Giovani” prevedeva la
predisposizione degli atti relativi alla 3° annualità del Piano Locale Giovani a seguito dell'emissione delle linee guida regionali. Il Servizio Politiche
Giovanili ha predisposto tutti gli atti necessari che hanno portato all'approvazione in Giunta della delibera di approvazione del Piano Locale
Giovani 3° annualità completa degli allegati ed ha provveduto all'iscrizione delle relative somme in Bilancio (€ 89.200,00 sul 2012), di concerto con
la Ragioneria, in attesa della necessaria approvazione regionale e del conseguente impegno a favore dell'Amministrazione Provinciale dei fondi già
stanziati e assegnati a ciascuna delle province laziali oltre al Comune di Roma (titolo 2 entrate). Il risultato è stato favorevole, come da previsioni,
ma l'iter successivo si è bloccato per cui € 89.200,00 non sono stati né accertati né impegnati, per cause non imputabili alla Provincia di Roma e
precisamente per la crisi che ha colpito la Regione Lazio. L’obiettivo concernente la “Realizzazione di interventi a favore degli studenti degli Istituti
Secondari Superiori della Provincia di Roma” prevedeva la realizzazione del progetto avente come tema un’indagine sui bisogni e le esigenze degli
studenti degli Istituti Secondari Superiori di Roma e Provincia, seguito dalla realizzazione di altri progetti a favore delle scuole da attuare
attraverso un bando di contributi. E’ stato predisposto il questionario da somministrare alle scuole e un bando di contributi, ma, nel frattempo,
per effetto della spending review, sono stati tagliati i fondi stanziati su questo obiettivo. Pertanto, per non vanificare la programmazione già
effettuata, si è deciso di ampliare il primo progetto, quello a costo zero e di realizzare un’indagine di medie dimensioni sui bisogni e le esigenze
degli studenti degli Istituti Secondari Superiori di Roma e Provincia dovendo purtroppo rinunciare alla realizzazione del bando di contributi.
L’obiettivo, ha presentato un risultato ottimo legato all’allineamento tra il contenuto dell’obiettivo, il risultato atteso e la sopravvenuta
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eliminazione dei fondi stanziati sull’obiettivo. Sono state rispettate le previsioni senza scostamenti tra previsioni definitive e dati gestionali salvo il
ridimensionamento del numero di progetti da realizzare a causa del taglio dei fondi per effetto della spending review. Lo scostamento tra
previsioni definitive e dati gestionali non c’è stato in quanto i fondi regionali sono stati iscritti in bilancio per motivi contabili ma non è avvenuto il
trasferimento e contestualmente c’è stata una decurtazione per effetto della spending review, per cui i fondi del Servizio sono stati ridotti (titolo
1) per la parte spesa ad € 14.000,00. Lo smaltimento dei residui è strettamente connesso in particolare al pagamento da parte della Regione Lazio
degli importi relativi al Piano Locale Giovani 2008.
Valutazione complessiva sulla efficacia ed efficienza delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi
sostenuti
Il Dipartimento ha conseguito ‐ con riferimento agli obiettivi assegnati per il 2012 ‐ ottimi risultati; tra i più rilevanti e significativi si
riportano i seguenti.
Le riscossioni on‐line delle tasse delle Agenzie di Viaggio e delle sanzioni ha avuto un andamento positivo per tutto l’anno. A seguito dei
controlli amministrativi è continuato il trend positivo dei recuperi di tasse non pagate nonché la riscossione delle sanzioni elevate a seguito di
mancato o ritardato pagamento della tassa annuale. Parallelamente sono state incrementate le attività concernenti la promozione turistica
effettuando iniziative ad hoc tra le quali l’edizione annuale di Provincia delle Meraviglie e il conseguimento di un riconoscimento nazionale al
Forum della PA 2012 per il progetto “Tourist Angels” tra le migliori call nazionali.. E’ proseguito il lavoro concernente le abilitazione delle
professioni turistiche con la programmazione della fase orale del bando delle guide turistiche. L’attività di aggiornamento sul sito istituzionale dei
dati relativi a guide turistiche, accompagnatori e interpreti è stata costante per l’intero anno così come la modulistica e le procedure telematiche,
con l’uso quotidiano della posta certificata, che consente la riduzione ed ottimizzazione dei tempi di consegna di domande provenienti dalle
imprese e di risposte all’utente. Si è provveduto al monitoraggio ed all’implementazione costante della qualità e quantità dell’offerta dei servizi
sportivi su tutto il territorio provinciale, secondo quanto previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Si è verificato mediante
controlli periodici lo stato di attuazione di tali opere. E’ stata data attuazione al nuovo “Regolamento per la concessione degli impianti sportivi
scolastici di proprietà della Provincia di Roma” con la missione di favorire ed incoraggiare la pratica sportiva dalla prima infanzia alla terza età,
nella direzione di una maggiore accessibilità per le fasce deboli dell’utenza, mediante una proficua collaborazione tra Centri Sportivi Scolastici,
Scuole ed Enti. La sostanziale corrispondenza tra risorse stanziate e risorse impegnate e spese, e tra stanziamenti in entrata accertati e riscossi
dimostra una corretta programmazione iniziale, mentre le variazioni in corso d’anno, a causa delle norme sul patto di stabilità e sulla spending
review , lo stabilizzarsi delle nuove competenze soprattutto in funzione dei compiti svolti ai sensi della normativa vigente di riferimento ed a
quanto delegato dalla Regione Lazio, per la maggior parte di tipo compensativo, senza incrementi a carico del bilancio – dimostrano un’attenta ed
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oculata gestione, dovuta anche ad un continuo e periodico monitoraggio teso a ottimizzare le risorse messe a disposizione per il conseguimento
degli obiettivi assegnati.
ENTRATE

DP1300UD

centro di
responsabilità
Turismo

DP1300UD

Turismo

2

DP1300UD
DP1301

Turismo
Sport e tempo libero

3
3

DP1301

Sport e tempo libero

4

DP1302

Politiche giovanili

2

cdr

tit titolo
1

assestato

Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co
Entrate extratributarie
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti
Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

775.000,00

757.607,07

691.048,58

66.558,49

17.392,93

555.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

55.000,00

190.000,00
878.542,43

190.000,00
861.948,41

184.286,55
68.240,88

5.713,45
793.707,53

0,00
16.594,02

22.800,00

22.800,00

0,00

22.800,00

0,00

89.200,00

0,00

0,00

0,00

89.200,00

2.510.542,43

2.332.355,48

1.443.576,01

888.779,47

178.186,95

0,00

SPESE
cdr
DP1300UD
DP1301
DP1301
DP1302

centro di
responsabilità
Turismo
Sport e tempo libero
Sport e tempo libero
Politiche giovanili

tit titolo
1
1
2
1

Spese Correnti
Spese Correnti
Spese in Conto Capitale
Spese Correnti

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

729.000,00
877.000,00
101.342,43
120.200,00

568.160,00
867.580,42
101.342,43
21.500,00

64.160,00
326.869,16
0,00
10.000,00

504.000,00
540.711,26
101.342,43
11.500,00

160.840,00
9.419,58
0,00
98.700,00

1.827.542,43

1.558.582,85

401.029,16

1.157.553,69

268.959,58
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_UC01 Ufficio Centrale “Gabinetto del Presidente”
Responsabile: Dott. Maurizio Venafro
Presidente delle Provincia di Roma On.le Nicola ZINGARETTI
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
L’Ufficio di Gabinetto ha dato attuazione ad una nutrita parte del programma amministrativo del Presidente ed alle connesse linee
programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, inseriti nella Relazione Previsionale e Programmatica
2012/2014, ed articolati in indirizzi strategici prioritari, che fondano sulle idee di sussidiarietà, solidarietà, innovazione ed efficienza.
L’indicazione politica si è concretizzata in attività ispirate fondamentalmente ai seguenti principi:
1) Promozione della cultura:
•

interventi di valorizzazione, sviluppo, crescita economico‐ sociale e culturale;

•

interventi a sostegno dei diritti umani di adulti, anziani, minori, famiglie;

2) Rafforzamento del ruolo della provincia in campo europeo ed internazionale:
•

attività di rilievo internazionale;

•

rapporti con il sistema delle autonomie locali nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascun Comune;

•

assistenza tecnica interna ed esterna per la promozione dell’accesso ai Fondi Comunitari a gestione diretta ed indiretta
per
il periodo di programmazione 2007 ‐ 2013;

3) Potenziamento della comunicazione esterna e della pubblicità istituzionale :
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•

consolidamento dei servizi offerti attraverso l’azione coordinata dell’URP e del Portale Internet Istituzionale;

•

garanzia del diritto di conoscenza delle funzioni e le attività dell’ente da parte della cittadinanza;

4) Consolidamento e stabilizzazione degli interventi inerenti alla promozione delle tecnologie digitali quali strumenti di accesso
alla rete informatica locale e globale:
•

piano provinciale per la diffusione della banda larga, delle reti Wi‐Fi e di lotta al divario digitale;

•

gestione e sviluppo delle reti di fonia–dati, dei servizi telefonici e dei sistemi informatici;

•

progetti di e‐government;

5) Gestione, per il tramite dell’Ufficio di Statistica ‐ ai sensi del d.lgs. 322/89 che istituisce il Sistema Statistico Nazionale del
quale l’Ufficio rappresenta un nodo di rete ‐ della funzione statistica con il supporto di attività di raccolta e analisi dei dati con l’attività
di programmazione e innovazione dell’Ente nonché promozione di azioni ed interventi volti a rafforzare la funzione statistica sul
territorio attraverso l’assistenza ai comuni.
6) Incremento qualitativo e quantitativo delle attività quotidiane di informazione e comunicazione verso gli operatori del
settore e soprattutto verso il cittadino:
•

assicurare la presenza capillare dell’Ente Provincia, del Presidente, del Consiglio e della Giunta, sui mass media (tv, radio,
quotidiani, settimanali, mensili e siti internet);

7) Innalzamento graduale del livello qualitativo delle attività di supporto agli organi istituzionali:
•

garantire l’attività ed il ruolo istituzionale del Presidente della Provincia attraverso la valutazione, l’elaborazione e la
predisposizione della corrispondenza diretta all’interno ed all’esterno dell’Ente;

8) Miglioramento e mantenimento delle attività di cerimoniale, di Trasporto e della Gestione:
•

Innalzamento delle attività di cerimoniale, mantenimento e miglioramento del servizio autoparco e dei servizi di
economato;
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Nell’ottica della continuità del programma, finalizzato anche allo sviluppo delle attività interne rivolte agli Organi Istituzionali e gli Uffici
Centrali, nel rispetto delle peculiarità dell’Ufficio di Gabinetto, quale struttura organizzativa di staff del Presidente, si sono gradualmente
innalzati gli standard qualitativi del servizio di cerimoniale, sotto il profilo di rappresentanza, governando le relative procedure in termini di
efficacia ed efficienza, con particolare riguardo a possibili profili di innovazione.
Per la realizzazione operativa di tali indirizzi, l’Ufficio, costituito dagli Uffici di Direzione: Ufficio di Staff Tecnico, Ufficio Progetti Speciali,
Ufficio Europa e Relazioni Internazionali e dai seguenti sei servizi:
Supporto agli Organi istituzionali ‐ Bandi e contributi:
Servizio 1
Servizio 2
Servizio 3
Servizio 4
Servizio 5
Servizio 6

Ufficio Stampa ed informazione
Comunicazione istituzionale; URP; sito internet:
Sistemi informativi, reti e innovazione tecnologica
Affari Generali, Autoparco, Economato Uffici Centrali, Cerimoniale
Statistica, Ufficio Studi, Progetti strategici area metropolitana, Assetti istituzionali

si è dotato nel 2012 di un PEG costituito da n.18 obiettivi di cui 7 “strategici” complessivamente corredati da n. 36 indicatori di realizzo.
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Obiettivi strategici:
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Osservazioni generali:
Direzione – Servizio UC0100
Obiettivo gestionale: Codice 12047 “Sostegno alle attività culturali, sviluppo locale, solidarietà ed azioni di governance locale”
Su indicazione del Presidente sono state attuate molteplici iniziative, in un’ottica di consolidamento del ruolo dell’Ente e della sua
immagine, di valorizzazione del territorio provinciale e delle sue produzioni tipiche e di coinvolgimento delle comunità locali nel vasto piano di
sviluppo della Provincia di Roma.
In tale contesto sono state messe in atto proposte di alto livello, progettate e attuate in una logica di sinergia con gli altri uffici dell’Ente.
Anche per il 2012 la Provincia è stata protagonista di una nutrita stagione culturale nel territorio. Sono state realizzate, tra iniziative nazionali ed
internazionali, quali mostre, convegni, ed eventi con le scuole, circa 70 manifestazioni.
Nell’ambito delle attività culturali, l’Ente ha programmato e compartecipato a molteplici progetti, alcuni dei quali legati al lavoro dei
soggetti operanti nel territorio provinciale, inseriti nei settori riguardanti il teatro, il cinema, la musica, la letteratura, la poesia.
Particolare importanza ha rivestito l’attività connessa alle visite guidate agli scavi archeologici delle domus romane di Palazzo Valentini,
anche grazie all’apertura al pubblico del nuovo tratto degli scavi con ulteriori video multimediali dai primi di dicembre 2011. L’affluenza di cittadini
italiani e stranieri è stata notevole e costante fin dalla data di riapertura delle Domus ad ottobre 2010.
Sia la gestione delle visite negli scavi archeologici di Palazzo Valentini, sia quella degli spazi espositivi di Palazzo Incontro sono tuttora in
concessione alla società Civita s.r.l. in ATI con la società Gebart s.p.a.. Nelle sale di Palazzo Incontro sono state allestite mostre di prestigio, quali
ad esempio quella denominata “Palacinche, storia di un’esule fiumana” e quella dedicata a Falcone e Borsellino a venti anni dalla loro morte,
rientrante in un più ampio progetto di iniziative finalizzate alla lotta alle mafie, che hanno visto anche incontri sull’argomento con qualificati
“addetti al settore”. Sempre al tema mafie è stata ispirata la mostra “Il mio sguardo libero, volti per la legalità” realizzata presso la Stazione
Termini di Roma. Sono state allestite, infine, presso Palazzo Incontro alcune mostre di arte contemporanea aventi lo scopo di avvicinare i giovani
delle scuole superiori di Roma a questo tipo di arte. Inoltre, nello spazio “Fandango Incontro”, costituito da un caffé letterario con annessa una
libreria, si sono tenuti numerosi incontri culturali con l’obiettivo di favorire momenti di incontro tra culture, esperienze e identità nell’ambito
della variegata offerta culturale della capitale.
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L’altra attività di spicco realizzata riguarda l’Enoteca “Provincia Romana”, situata in via del Foro di Traiano, davanti alla colonna Traiana nei
locali della Provincia. La gestione dell’enoteca è stata affidata, a seguito di gara apposita svolta nel 2011, alla società Architype s.r.l. Come negli
scorsi anni l’enoteca ha continuato a svolgere il ruolo di vetrina privilegiata per la promozione dei prodotti tipici del territorio della provincia di
Roma, sia mediante l’attività quotidiana che ha offerto ai clienti piatti a base di prodotti tipici, sia grazie all’organizzazione di una serie di eventi
tematici aperti al pubblico, che hanno previsto l’illustrazione dei prodotti e la loro degustazione. Nell’arco dell’anno sono stati realizzati 13 eventi
tematici, su vini e oli d’oliva, ma anche altri prodotti tipici del territorio provinciale, con la partecipazione dei Comuni, dei produttori e dei soggetti
che operano nel settore, quali consorzi, strade del vino e dell’olio e associazioni di categoria. Si è altresì provveduto alla realizzazione e alla
diffusione di apposito materiale promozionale, per favorire la conoscenza dell’Enoteca e dei prodotti tipici. Nel 2012 l’Enoteca ha partecipato
all’evento Vinitaly di Verona, la più importante vetrina promozionale italiana del settore enologico a livello internazionale, inoltre ha preso parte
alla manifestazione nazionale Vinofòrum, che ormai si svolge da diversi anni a Roma e rappresenta un’ottima occasione per far conoscere i vini
della provincia di Roma. Sempre nell’ambito della promozione e valorizzazione delle risorse agroalimentari del territorio provinciale è stata
realizzata l’iniziativa “La Provincia delle Meraviglie”, realizzata dalla Provincia di Roma in collaborazione con la società ASP per le Colline Romane,
che ha portato i prodotti tipici della provincia in quattro piazze di Roma ed ha promosso il territorio dei Castelli con vari eventi rivolti ai turisti. A
livello internazionale, infine, si è partecipato alla mostra La Dolce Vita, tenutasi a Londra a marzo 2012. Nel mese di agosto 2012 è stata
organizzata, come ogni anno, una rassegna cinematografica nella Corte di Palazzo Valentini, che ha consentito ai romani ed ai turisti di vedere
gratuitamente una serie di film d’autore e degustare, prima o dopo lo spettacolo, i prodotti tipici in Enoteca ad un costo promozionale.
Numerose le altre proposte di alto livello realizzate:
nel periodo gennaio‐dicembre 2012 sono state organizzate 30 mostre, allestite nelle sale Furstenberg, Stampa e della Pace di Palazzo
Valentini. Le mostre in questione, di pittura, scultura e fotografia hanno consentito ad artisti contemporanei di esporre gratuitamente le proprie
opere con il supporto organizzativo dell’Ufficio.
Nella Corte di Palazzo Valentini, infine, si sono tenuti alcuni eventi di particolare interesse culturale e di richiamo per un vasto pubblico,
quali la serata di beneficenza “Le stelle della moda italiana”, .il Premio Gian Piero Arci, la premiazione della maratona In marcia per la vita, il
Premio Ciak d’Oro e la riproposizione della su citata e ormai consueta rassegna cinematografica di agosto, nonché il consueto appuntamento
dell’Epifania dell’associazione Viva la vita e di Radio Radio Diamo un sorriso a mille bambini, finalizzato a donare pacchi con giocattoli a bambini di
famiglie disagiate.
In collaborazione con il Servizio VI della Direzione Generale è stata inaugurata Villa Altieri, edificio della Provincia di Roma, in gran parte
ristrutturato ed adibito a sede del Centro Pio Raida di Studi Danteschi e a sede della nuova Biblioteca provinciale.
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A favore dei giovani sono state realizzate numerose iniziative aventi lo scopo di far nascere e coltivare in loro la consapevolezza della
necessità di vivere in una società che accetti ed integri la diversità ed attui i principi dell’uguaglianza e della pace, anche tenendo presente quanto
la storia, anche più recente ci ha insegnato. In tale ottica si inseriscono le attività connesse con la Giornata della Memoria ed il viaggio ad
Auschwitz, che ha coinvolto oltre 300 tra alunni e docenti delle scuole superiori di Roma e provincia. Rivolto ai giovani è stato anche il progetto
“Cinema e storia”, anch’esso rientrante nel progetto ABC, che ha lo scopo di far conoscere ed apprezzare ai giovani il cinema italiano e la sua
storia; a questo s’aggiunge il progetto “La moda è di moda”, incontro tra personaggi del mondo della moda e studenti delle scuole superiori di
Roma e provincia con indirizzo moda, che ha visto anche la realizzazione di un concorso tra gli studenti per il migliore bozzetto.
Altro particolare, significativo, “progetto speciale” ha riguardato l‘attività del Centro di Medicina Preventiva, presso Palazzo Valentini, nato
dalla convenzione tra la “Cassa Mutua tra Impiegati e Subalterni della Provincia di Roma” e l’“Associazione per la Medicina Sociale e
dell’Ambiente”, che ha permesso ai dipendenti di fruire di visite mediche gratuite per tutto l’anno.
La realizzazione di entrambi gli obiettivi evidenzia la corretta gestione delle risorse finanziarie assegnate.
Direzione – Ufficio Europa e Relazioni internazionali
Obiettivo strategico codice n. 12170 “Promozione dell’accesso a fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta da parte dei servizi,
dipartimenti ed uffici della Provincia di Roma e degli enti locali del territorio provinciale.”
L’esame dei dati sullo stato di attuazione degli obiettivi PEG conferma il positivo andamento nella realizzazione del programma dell’Ufficio
Europa nel corso dell’anno 2012.
Le attività svolte nel corso dell’anno hanno confermato il ruolo propulsivo, di collaborazione, di assistenza e di coordinamento assunto nei
confronti delle varie strutture dell’ente e dei Comuni della Provincia di Roma interessati alla presentazione di progetti ed alla partecipazione ad
iniziative di rilievo comunitario o internazionale. Caratteristica propria dell’Ufficio è infatti la “orizzontalità” della funzione che è chiamato a
garantire, in quanto si propone di svolgere un’attività a favore dei dipartimenti dell’Amministrazione e degli Enti locali del territorio provinciale.
Conformemente a quanto stabilito nella Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012 ‐ 2014, si è intervenuti nelle seguenti aree di
attività:
1.
Assistenza tecnica interna (ai dipartimenti e servizi provinciali) ed esterna (agli enti locali del territorio provinciale) per la
promozione all’accesso ai fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta per il periodo di programmazione 2007/2013;
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2.
Rafforzamento e promozione del ruolo internazionale della Provincia di Roma e diffusione nel territorio provinciale della cultura,
delle politiche e dei valori europei.
Per dare attuazione al programma sono stati realizzati i seguenti due obiettivi:
obiettivo strategico “Promozione dell’accesso a fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta da parte dei servizi, dipartimenti ed uffici
della Provincia di Roma e degli enti locali del territorio provinciale”;
obiettivo gestionale “Rafforzamento e promozione del ruolo internazionale della Provincia di Roma e promozione e diffusione nel
territorio provinciale della cultura, delle politiche e dei valori europei”.
Nel corso del 2012 l’Ufficio Europa ha soddisfatto tutte le richieste di assistenza tecnica e di collaborazione pervenute, complessivamente
81, con un incremento del 15% rispetto alle richieste pervenute e soddisfatte nel 2011 (70).
L’assistenza tecnica prestata ai servizi e dipartimenti dell’Ente ha consentito la presentazione di progetti europei in quelle aree tematiche
definite strategiche dal programma di governo della Giunta Zingaretti, ossia innovazione, sviluppo sostenibile e tutela ambientale, inclusione
sociale e buona occupazione.
Tra questi, quelli maggiormente significativi sono stati:
•

l’assistenza tecnica al Dipartimento XII “Innovazione e Impresa” – Servizio I per la presentazione del progetto “Mediterranean Creatività
Festival” nell’ambito del programma ENPI‐CBC MED per il sostegno e la promozione delle imprese creative nel bacino del Mediterraneo;

•

l’assistenza al Dipartimento VIII “Servizi per la cultura” per la partecipazione, in qualità di partner, al progetto “MEDCULTUR‐
Mediterranean Crossing Cultures, a valere sul programma ENPI CBC MED, che ha per oggetto la sinergia e lo scambio di best practices tra
le industrie culturali dei paesi partners;

•

l’assistenza tecnica prestata al Dipartimento IX “Servizi Sociali” per la presentazione del progetto “Writing Beyond the Silence” –
programma Daphne III, che si propone di fornire strumenti di assistenza socio‐sanitaria per intervenire nei processi di recupero delle
vittime di violenza. Il progetto ha ottenuto il finanziamento comunitario.
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•

l’assistenza tecnica prestata al Dipartimento VI “Governo del territorio e della mobilità” per la presentazione del progetto TOP SUMPS, a
valere sul programma IEE ‐ Intelligent Energy Europe e che si propone l’elaborazione e la redazione di modelli di piani di mobilità urbana
sostenibile per i Comuni che hanno aderito al Patto dei Sindaci.

•

l’assistenza tecnica prestata al Dipartimento IV “Servizi di Tutela Ambientale” per la presentazione del progetto “Promoting Green Public
Procurement in support to 2020 goals – GPP 2020” ‐ , a valere sul programma IEE ‐ Intelligent Energy Europe e che si propone di
aumentare in modo significativo l’attuazione del GPP all’interno dei paesi partners. Il progetto ha ottenuto il finanziamento comunitario;

•

l’assistenza tecnica prestata al Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile per la presentazione del progetto “Observation and
detection Systems For Forest Fire Management”, a valere sul programma Civil Protection Financial Instrument, sulla stima del rischio
antincendio e il potenziamento dei sistemi antincendio. Il progetto ha ottenuto il finanziamento comunitario.

•

l’assistenza tecnica per la presentazione del progetto “CARR” a valere sul bando CIP/EIP “Cooperation project to create transnational
tourism product based on cultural and industrial heritage”, sul turismo religioso, e che coinvolge il Gabinetto del Presidente e il
Dipartimento XIII “Servizi per il turismo”.

L’attività di assistenza tecnica ai comuni del territorio è stata prestata attraverso lo Sportello Europa, strumento ideato e destinato a
questo scopo. Tra gli interventi maggiormente significativi si segnalano:
•

l’ assistenza tecnica prestata al Comune di Pomezia per la partecipazione alla fase finale della selezione dei progetti PLUS, fondi POR‐
FESR della Regione Lazio, nello specifico nella definizioni degli interventi WIFI e nella redazione tecnica e amministrativa della relativa
scheda, interamente effettuata dall’Ufficio;

•

l’assistenza tecnica prestata al Comune di Castelnuovo di Porto per la presentazione del progetto “Attiva…mente giovane” a valere sui
finanziamenti erogati dal Dipartimento per Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dei “Premi per
iniziative di promozione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, anno 2012”.

L’Ufficio è stato, inoltre, impegnato nella gestione amministrativa e contabile del progetto “CATCH_MR, ed ha collaborato nella gestione
amministrativa e finanziaria dei progetti I‐SPEED, NISO, Red de Observatorios para el desarollo participativo, Cross Innovation, Common4Europe,
CitySDK.
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L’impegno attivo dell’Ufficio Europa nel perseguire l’obiettivo gestionale si è concretizzato in attività dirette a consolidare le relazioni con
le istituzioni europee, a rafforzare il ruolo della Provincia di Roma nell’attuazione delle politiche di cooperazione territoriale e nello sviluppo di
rapporti di cooperazione transnazionale con le realtà amministrative di primaria importanza di altri Stati membri dell’Unione Europea e
nell’organizzazione di eventi ed iniziative di promozione e diffusione della cultura, delle politiche e dei valori europei.
E’ proseguita la partecipazione alle attività delle reti trasnazionali di cui la Provincia fa parte, Arco Latino e Partenalia, in particolare
l’Ufficio Europa ha guidato i lavori del gruppo tematico di Partenalia “Economia e Innovazione”, di cui è leader.
Inoltre si è dato seguito all’attività di supporto metodologico all’iniziativa “Patto dei Sindaci” e quella di gestione dei rapporti con la
Direzione Generale Energia della Commissione Europea. E’ stata altresì assicurata l’attività di assistenza tecnica al Dipartimento IV “Servizi di
Tutela Ambientale”, alle altre strutture dell’Amministrazione coinvolte nell’iniziativa “Patto dei Sindaci”, ai Comuni del territorio provinciale che
hanno aderito al Patto.
E’ stata, inoltre, garantita la partecipazione dell’Ufficio, con una sua rappresentanza tecnica, alle riunioni del Tavolo di coordinamento
Interprovinciale “Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2007‐2013”, istituito dalla Regione Lazio come strumento di confronto con le sue
Province al fine di attuare uno scambio di informazioni, di conoscenze, di attuazione di una politica di coordinamento nella presentazione dei
progetti che riguardano la cooperazione territoriale europea (Programmi comunitari INTERREG IVC, MED, ENPI MED CBC, URBACT II etc.).
Nel corso del 2012 l’Ufficio Europa ha organizzato 6 eventi di promozione e diffusione nel territorio provinciale della cultura, delle politiche
e dei valori europei, 1 in più dei 5 indicati in sede di programmazione. Nello specifico:
•

il progetto l’ “Europa va a scuola”, giunto alla settima edizione, ha coinvolto 15 scuole del territorio provinciale per un totale di 1.200
studenti delle scuole medie superiori, con l’obiettivo di stimolare la loro conoscenza delle istituzioni europee e di contribuire ad acquisire
una maggiore consapevolezza della cittadinanza europea, attraverso un percorso formativo innovativo e divertente basato sul gioco "Chi
vuol essere europeo”.

•

L’incontro, realizzato in collaborazione con il Dipartimento XII “Innovazione e Impresa” e con l’Ambasciata di Israele a Roma, tra esperti
di innovazione israeliani ed alcuni stakeholders economici dell’area metropolitana di Roma, al fine di promuovere un confronto ed uno
scambio di esperienze tra le realtà imprenditoriali e universitarie dei rispettivi territori, propedeutici all’apertura di futuri spazi di
collaborazione (4 luglio).
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•

Il seminario “Local and Regional Internationalisation initiatives for Smart Growth”, in partenariato con la Diputaciò di Barcellona, la città
di Lille e le Regioni di Hannover (GER), Merseyside (UK) e Wielkopolska, promossa dal Comitato delle Regioni e dalla Commissioni
Europea nell’ambito degli Open Days 2012, la Settimana delle Regioni e delle Città, e che si è tenuto a Bruxelles (10 ottobre). Nel corso
del seminario sono state presentate le politiche e le iniziative intraprese dalla nostra Amministrazione in questi ultimi anni per
promuovere lo sviluppo e la competitività delle imprese, in particolare nel settore dell’innovazione e della creatività.

•

Il seminario “Europa: Start Up! Esperienze metropolitane a confronto” evento locale nell’ambito degli Open Days 2012 e che si è tenuto a
Roma (26 ottobre). Nel corso dell’incontro è stato esaminato il ruolo delle istituzioni europee e delle autorità locali nello startup di
impresa ed è stato fatto il punto sulle iniziative messe in campo a Roma sul tema. Si sono quindi confrontati amministratori locali ed
esperti provenienti dalle città europee, giovani imprenditori del nostro territorio.

•

la conferenza finale del progetto europeo CATCH‐MR (15 novembre). Nel corso della conferenza sono stati presentati i risultati di
progetto, la guida realizzata nel corso dei 3 anni di attività, le policy raccomandations. Hanno partecipato tutti i partner di progetto e gli
stakeholders del nostro territorio.

•

l’evento di promozione e diffusione nel territorio della cultura, delle politiche e dei valori europei, organizzato presso l’ITIS Galilei (20
dicembre). E’ stata l’occasione per presentare i risultati delle attività realizzate nei settori della creatività, dell’innovazione e dei progetti
europei finanziati in questi settori, per diffondere nel nostro territorio i risultati conseguiti e promuovere le politiche europee inerenti
tali attività.

Le risorse finanziarie presenti nella parte “Entrate”, pari ad € 16.000,00, sono erogate dalla Commissione Europea per € 12.000,00 e dal
fondo di rotazione nazionale per € 4.000,00 e sono relative al finanziamento concesso per il progetto europeo CATCH‐MR. I fondi sono stati
regolarmente accertati e saranno incassati nel corso del 2013 in seguito alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle
attività progettuali.
Per la parte “Uscite”, oltre ai capitoli correlati alle entrate per la gestione del progetto europeo CATCH‐MR, le risorse finanziarie ‐ relative
ai fondi per il contratto di servizio sottoscritto con Provinciattiva S.p.A. (assistenza tecnica alle attività dell’Ufficio Europa) all’organizzazione delle
iniziative di diffusione e promozione della cultura, delle politiche e dei valori europei ‐ risultano regolarmente impegnate e liquidate. Le economie
di spesa, pari ad € 805,50 derivano dalle minori spese sostenute per la realizzazione della Conferenza finale del progetto europeo CATCH‐MR.
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Servizio 1 ‐ Supporto agli organi istituzionali ‐ Bandi e contributi
Obiettivo Strategico n. 12048: “Attività di coordinamento ed assistenza amministrativa agli Organi Istituzionali”
Si è assicurato il corretto svolgimento delle funzioni correlate con il ruolo istituzionale del Presidente della Provincia attraverso una costante
attività di impulso, assistenza e collaborazione con gli Assessorati e gli Uffici dell'Amministrazione sia per quanto riguarda l'azione interna che di
interlocuzione con gli altri Enti, pubblici e privati, esterni all'Amministrazione nell'ambito dei rapporti istituzionali connessi alle attribuzioni
dell'Ente.
Particolare cura si è posta nella gestione delle ordinanze presidenziali relative sia alla designazione di rappresentanti della Provincia in seno
ad Enti, Aziende ed Istituzioni varie sia al conferimento degli incarichi assessorili, dirigenziali, di responsabili degli Uffici di collaborazione alle dirette
dipendenze degli Assessori e di delegazione.
Sono inoltre proseguite le ordinarie attività riguardanti:
•

attività di tenuta ed aggiornamento costante dell’albo dei protocolli d’intesa, convenzioni e dichiarazioni d’intenti;

•

attività di assistenza amministrativa al Capo di Gabinetto e attività di delegazione presidenziale per la partecipazione istituzionale della
Provincia di Roma a Conferenze di Servizi, riunioni e Assemblee azionarie;

•

attività di studio e ricerche in materia di enti locali attraverso l’elaborazione periodica di una rassegna stampa giuridico‐amministrativa
consultabile on line;

•

attività legate alla corresponsione di quote associative agli Enti cui la Provincia aderisce;

•

attività di gestione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Sono stati, altresì, erogati contributi mirati sia al perseguimento dell'elevazione sociale e culturale della comunità di riferimento sia alla
risoluzione di criticità che limitano, di fatto, la piena funzionalità e la fruibilità del territorio stesso per la promozione e valorizzazione del
territorio, nel pieno rispetto della normativa di riferimento attraverso avvisi pubblici, provvedimenti deliberativi della Giunta Provinciale, in
relazione alle disponibilità finanziarie, etc..
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Obiettivo Gestionale: Codice 12049 “Concessione di contributi di natura economica per finalità rientranti nelle competenze dell’Ente”.
Tra le finalità dell’Ente, in ottemperanza dei principi costituzionali, con particolare riguardo a quello si sussidiarietà orizzontale, vi è anche
quella di risultare quale soggetto propulsore delle politiche per lo sviluppo del territorio, favorendo l’azione autonoma dei cittadini per lo
svolgimento di attività di interesse generale nonché creare azioni sinergiche con tutti gli attori locali, pubblici e privati, anche attraverso
l’erogazione di contributi di natura economica. L’attività dell’Ufficio, in ottemperanza della normativa vigente in materia, ha operato per
assicurare la totale l’imparzialità e trasparenza nell’erogazione di contributi di natura economica curando altresì la conseguente assegnazione dei
fondi ai soggetti beneficiari.
In relazione all’assegnazione dei contributi, la normativa regolamentare interna, prevede diverse modalità di concessione dei contributi,
ovvero la pubblicazione di bandi predisposti dall’Ufficio, ed approvati dalla Giunta, su aree tematiche oggetto di programmi provinciali nonché
erogazione di contributi sulla base di richieste effettuate secondo le modalità ed i criteri di cui al citato regolamento.
In relazione al su indicato obiettivo il risultato atteso è stato pienamente raggiunto attraverso:
•

l’istruzione di circa 100 richieste ‐ pervenute da enti locali, associazioni, fondazioni ed altri soggetti deputati ‐ relative all’erogazione di
contributi di natura economica per le quali è stato attivato il conseguente iter procedimentale afferente l’assegnazione.

•

la stesura di un apposito bando rivolto ai piccoli Comuni della Provincia di Roma denominato “VI Bando delle Idee per i piccoli Comuni
della Provincia di Roma”. Questo strumento, messo a disposizione dalla Provincia di Roma e da Legambiente Lazio, aveva come obiettivo
la realizzazione di progetti per la valorizzazione e la promozione del territorio. L’Ufficio ha curato tutto l’iter procedimentale, ha
predisposto e pubblicato il bando, ha istruito circa 100 richieste di partecipazione. Ha, altresì, nominato un’apposita Commissione di
valutazione, nonché espletato tutte le pratiche burocratiche conseguenti. L’Ufficio ha curato tutte le procedure relative alla
comunicazione, ai soggetti assegnatari del finanziamento, attinenti l’erogazione dello stesso fornendo, inoltre, tutte le informazioni
operative per la successiva rendicontazione del progetto.

•

la predisposizione, altresì, di un avviso pubblico per la concessione di contributi per progetti di cooperazione e solidarietà internazionale
nell’Africa sub‐sahariana per il quale, a fronte delle 87 richieste pervenute, sono risultati vincitori 10 soggetti. L’Ufficio ha poi espletato i
necessari successivi adempimenti.
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La realizzazione di entrambi gli obiettivi evidenzia la corretta programmazione e gestione delle risorse finanziarie assegnate e relative al
Titolo I della Spesa. Per quanto attiene il Titolo II della Spesa si è anche provveduto ad una ricognizione generale dello stato d’attuazione dei
residui relativamente alla gestione degli anni pregressi.
Servizio 2 ‐ Ufficio stampa ed informazione
Obiettivo strategico n. 12007 – Descrizione “Arricchimento e rafforzamento dell’Attività di informazione e comunicazione verso gli
operatori del settore e soprattutto verso la collettività amministrata”
Per quanto riguarda il su indicato obiettivo l’Ufficio ha posto in essere le seguenti attività :
•

fruizione dei servizi giornalistici offerti dalle Agenzie di Stampa (es. ANSA, AGI, ADNKRONOS, etc) operanti nel territorio locale e
nazionale. Ciò ha acconsentito ad un monitoraggio quotidiano delle notizie sulle agenzie di stampa e sui mass media, che ha
permesso di valutare l’interesse e la rilevanza per l’Amministrazione provinciale.

•

redazione quotidiana di comunicati stampa puntualmente inviati ai mass media locali e nazionali;

•

realizzazione di conferenze stampa per la diffusione e la conoscenza delle attività, iniziative e tematiche di maggiore interesse e
rilevanza promosse dalla Provincia di Roma

•

raccolta e archiviazione della documentazione relativa all’attività dell’Ufficio Stampa ed Informazione;

•

cura dei rapporti con giornalisti e addetti stampa;

•

presenza capillare dell’ Ente Provincia, del Presidente, del Consiglio e della Giunta, sui mass media (tv, radio, quotidiani,
settimanali, mensili e siti internet)

•

promozione e realizzazione di progetti, attività ed iniziative volti alla comunicazione e all’informazione.

Obiettivo gestionale n. 12008 “ Perfezionamento del Servizio di rassegna stampa on line presente quotidianamente sul sito della
Provincia”, l’Ufficio, attraverso il feed‐back di un apposito questionario on‐line di gradimento rivolto agli utenti interni all’Ente, ha provveduto a
migliorare la realizzazione della Rassegna Stampa on‐line. Elemento di novità è stato, quest’anno, il monitoraggio mensile del numero di
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sessioni/accessi al servizio stesso. Da rilevare che dal 17 aprile 2012, a seguito di un confronto in atto sul copyright editoriale, la rassegna stampa è
stata visualizzata solo sulla rete intranet della Provincia di Roma
Servizio 3 ‐ Comunicazione Istituzionale – URP
Il Servizio 3 del Gabinetto del Presidente ha consolidato nel tempo la propria funzione interdipartimentale, tesa a far conoscere sempre
meglio i servizi, le funzioni e le aree d’intervento dell’intera Amministrazione provinciale, in un’ottica di reale citizen satisfaction, perseguendo
anche l’obiettivo di rendere sempre più chiaro l’operato dell’Ente nei confronti della cittadinanza.
Obiettivo strategico n. 12131 “Consolidamento ottimale gestione delle iniziative di comunicazione istituzionale per rendere conoscibili e
chiari i servizi offerti dall’Ente alla collettività. Attività tesa ad ampliare sempre più la platea di cittadini a conoscenza delle attività
dell’Amministrazione per lo sviluppo del territorio, con relativa costante valutazione della percezione dell’opinione pubblica in relazione alle
opportunità offerte dall’Amministrazione provinciale ai cittadini
Il portale istituzionale provincia.roma.it
Abbiamo consolidato i servizi, implementato le informazioni ed aggiornato costantemente i dati divulgati garantiti attraverso il Portale
Internet istituzionale www.provincia.roma.it , uno strumento di comunicazione realizzato con tecnologia “open source” e totalmente accessibile
per qualsiasi categoria d’utente, quindi fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità sensoriale, motoria, o psichica.
Il portale è stato costantemente aggiornato con ulteriori “Percorsi Tematici” e sezioni informative sempre più ampie.
Abbiamo implementato la connessione con nuovi spazi web tematici per differenti tipologie di utenza.
Da segnalare che già nel 2010 il portale www.provincia.roma.it , nell’ambito del “Premio Montecelio” , ha ricevuto il primo premio nella
sezione Province del Lazio, grazie alla positiva valutazione in termini di accessibilità, informazione, trasparenza, grafica ed interattività.
“URP on line ‐ La Provincia risponde”.
Abbiamo garantito l’operatività dell’ulteriore canale di informazione e comunicazione con i cittadini: “URP on line ‐ La Provincia
risponde”.
Grazie a questo servizio ‐ varato nell’ottobre del 2010 ed implementato nel corso del 2011 e del 2012 ‐ l’Amministrazione provinciale mette a
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disposizione dei cittadini un canale informativo sempre aggiornato per conoscere indirizzi e orari degli uffici, riferimenti utili, notizie tecniche
aggiornate e modulistica amministrativa.
Le informazioni – quotidianamente aggiornate in collaborazione con i referenti dei vari uffici dell’Ente – sono state suddivise per aree
tematiche in modo da venire incontro alle esigenze della cittadinanza.
Ufficio Relazioni con il Pubblico ‐ URP
L’URP della Provincia di Roma ha rafforzato il proprio impegno al servizio dei cittadini, garantendo all’utenza l’accessibilità alle notizie che
riguardano l’attività dell’Ente, attraverso il coordinamento e la gestione delle informazioni, assicurando l'omogeneità e l'uniformità delle stesse.
L’URP ha consolidato il proprio ruolo di raccordo e di coordinamento nell’ambito della gestione delle informazioni e dei dati sui servizi resi
dall’Amministrazione nei confronti della cittadinanza. Nell’operato quotidiano si è puntato a rispondere efficacemente alle molteplici richieste
dell’utenza, utilizzando al meglio i mezzi a disposizione, secondo uno spirito operativo proattivo, teso ad interpretare e a soddisfare le aspettative
dell’utenza.
Roma&Più – Il portale
Abbiamo realizzato e pubblicato nel dicembre 2010 il nuovo portale‐guida per il tempo libero alle meraviglie intorno a Roma (romaepiu.it).
Tale portale nel corso del tempo è stato oggetto di costante aggiornamento e nel 2012 ha consolidato la propria peculiare vocazione di strumento
di comunicazione teso alla valorizzazione delle attrattive del territorio. Si tratta, infatti, di strumento informativo innovativo per far conoscere e
far apprezzare borghi, parchi, monumenti, prodotti, eventi e sagre dei 120 Comuni del territorio provinciale.
Abbiamo ricevuto un premio nell’ambito di ForumPA per i contenuti e la qualità dei servizi offerti dal portale Roma&Più, che ogni
settimana propone all’utente suggerimenti e consigli per il tempo libero: itinerari, eventi, sagre e tutte le manifestazioni più interessanti.
Abbiamo rilasciato l’applicazione gratuita Roma&Più per iPhone e iPad (scaricabile su App Store). Disponibile dal settembre 2011, l’App
permette all’utente di consultare direttamente e in ogni momento una pratica guida per il tempo libero e va ad arricchire significativamente le
opportunità offerte attraverso il progetto Roma&Più.
Abbiamo successivamente rilasciato un nuovo aggiornamento che, attraverso l’utilizzo di un gateway, ha migliorato le prestazioni
dell’applicazione in termini di velocità della navigazione, di completezza di contenuti, di nuove immagini ed eventi.

202

Per la realizzazione dell’applicazione Roma&Più per iPhone e iPad, già nel 2011 abbiamo vinto un premio nell’ambito della settima
edizione del Premio Nazionale “La PA che si vede – la tv che parla con te”, nella categoria “Servizi Interattivi”
Nell’ambito delle iniziative editoriali di Roma&Più abbiamo curato, sempre nel 2011, la realizzazione di quattro distinti fascicoli‐guida per
illustrare in modo chiaro e completo le meraviglie del territorio provinciale: Tuscia Romana e Costiera di Enea; Tevere e Sabina; Valle
dell’Aniene;
Colli
e
Castelli
Romani.
I fascicoli‐guida sono a tuttora a disposizione degli utenti presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Obiettivo gestionale n. 12132 “Consolidamento della newsletter istituzionale “Provinz”. Potenziamento servizi Portale‐guida per il tempo
libero “Roma&Pass”.
Provinz – la newsletter settimanale
Abbiamo aggiornato e costantemente arricchito la newsletter istituzionale “Provinz”, strumento informativo rivolto ad Enti Locali,
associazioni e cittadini, nata alla fine del 2008.
La newsletter “Provinz”, a cadenza settimanale, è stata ideata e realizzata per divulgare in modo incisivo i servizi, le attività e le iniziative
della provincia di Roma, ma anche e soprattutto per informare i cittadini su quanto avviene nel territorio. Essa, inoltre, ha offerto un
approfondimento dedicato ogni settimana ad un Comune della provincia ed una rubrica sui tesori storico‐archeologici del territorio.
A disposizione degli utenti anche uno spazio espressamente dedicato a bandi ed avvisi dell’Ente, in un’ottica di puntuale informazione
tecnico‐amministrativa.
Per gli iscritti alla newsletter vi era anche la possibilità di usufruire di sconti sull’ingresso presso i più importanti musei e siti archeologici del
territorio capitolino, grazie ad una convenzione con il Sistema Musei Civici di Roma.
Allo stesso modo erano state messe a disposizione agevolazioni tariffarie sui servizi offerti dagli agriturismi convenzionati.
Nel quadro di una costante crescita, alla fine del 2012, risultavano iscritti alla newsletter oltre 150.000 utenti.
Radio Provinz – il notiziario radiofonico di Provinz
Abbiamo realizzato e sviluppato la rubrica radiofonica “Radio Provinz”, che viene trasmessa sulle principali emittenti radiofoniche locali,
con costanti aggiornamenti sull’attività dell’amministrazione provinciale e notizie utili in materia di turismo e tempo libero. Spot di sessanta
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secondi su un circuito di venti radio, con l’obiettivo di raggiungere il cittadino attraverso un canale di comunicazione di semplice ed immediata
fruizione.
In generale, poi, il Servizio ha garantito lo svolgimento di tutte quelle numerose attività rientranti nell’ambito della promozione
istituzionale, con particolare riferimento alla realizzazione di materiale iconografico ed informativo per manifestazioni, mostre, esposizioni ed
eventi e alla cura di campagne di comunicazione istituzionale per far conoscere le attività della Provincia di Roma ai cittadini.
In generale, dunque, è stata sviluppata un’ ampia gamma di attività, il tutto sempre attraverso la costante cura ed il puntuale rispetto
dell’identità visiva dell’Ente.
In linea con le riforme normative intervenute in materia di comunicazione e trasparenza l’Ufficio ha costantemente lavorato per rendere
chiaro e valorizzare l’operato dell’Ente.
In questo contesto, si ribadisce che l’attività complessiva del Servizio ha puntato a far comprendere pienamente alla cittadinanza l’utilità
dell’Ente Provincia nelle dinamiche di crescita del territorio e per il miglioramento della qualità della vita delle persone, in una puntuale ottica di
citizen satisfaction , punto di riferimento fondamentale dell’attività svolta.
Sintesi dei principali contenuti del Programma della RPP 2012‐2014
Per dare attuazione al Programma, al Servizio 3 sono stati assegnati complessivamente un obiettivo strategico ed un obiettivo gestionale,
misurati con 3 indicatori.
1) N° interventi a sostegno delle iniziative di comunicazione intraprese da Organi istituzionali, Dipartimenti, Servizi ed uffici dell’ente valore
previsto raggiunto 95% senza scostamenti
2) Numero mensile “Unique Visitors” al portale Internet a fine anno raggiunto rispetto al previsto di 110.000
3) Incremento del numero degli iscritti alla newsletter istituzionale “Provinz” con la previsione di arrivare a fine anno a 160.000 iscritti
(valore raggiunto al 31/12/2012)
La realizzazione di entrambi gli obiettivi evidenzia la corretta gestione delle risorse finanziarie assegnate
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Servizio 4 “Sistemi informativi, Reti e Innovazione Tecnologica” – SIRIT
Per il triennio 2012‐2014 il SIRIT ha perseguito obiettivi finalizzati alla promozione delle tecnologie digitali in quanto l’accesso alla rete è
considerato lo snodo per lo sviluppo culturale, sociale economico e produttivo del territorio provinciale. Di particolare rilievo è stato lo sviluppo
del Piano innovazione della Provincia di Roma. La Provincia di Roma si è fatta carico di costruire le condizioni affinché l’uso della rete stessa sia
quanto mai diffuso e possa includere quegli strati sociali che hanno maggiori difficoltà nel suo utilizzo.
Per il territorio della Provincia di Roma è strategico sostenere le infrastrutture di rete quale volano dell'agire economico e amministrativo e
lo sviluppo della rete a servizio del cittadino è considerato elemento fondante per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.
In questo quadro si inseriscono la diffusione delle reti WiFi, della banda larga e della lotta al digital divide quali elementi caratterizzanti il
“PianoInnovazione: la Provincia per la diffusione delle reti WiFi e per la lotta al Digital Divide”. Nel corso del 2012 sono stati rinnovati con
scadenza triennale o indefinita (in base alla normativa di risistemazione delle province) gli accordi di collaborazione con gli enti aderenti al
progetto Provincia Wi Fi: il CASPUR (ora sostituito dal CINECA) e il CNR‐IC. In merito all’ampliamento del servizio WiFi è stato prodotto un nuovo
affidamento al CINECA ed è, inoltre, continuata, da parte di ProvinciAttiva, la realizzazione del servizio di monitoraggio e gestione periferica degli
hot spot installati sul territorio provinciale.
Accanto allo sviluppo strategico, la Provincia di Roma attua programmi collegati alle seguenti tematiche:
•

uso intelligente delle tecnologie digitali per l’efficacia e la trasparenza dell’Amministrazione, con particolare riferimento
all’efficienza interna e alla cooperazione;

•

monitoraggio della vulnerabilità dell’Ente;

•

realizzazione ed impiego di un sistema unico di accesso informatico “single sign on” (Aditus);

•

realizzazione di progetti di semplificazione amministrativa in sinergia con altri Servizi dell’Ente;

•

cooperazione con gli Enti Locali per la gestione associata dei sistemi informativi in particolare attraverso lo sviluppo del progetto
ALI;
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•

promozione della cittadinanza digitale e superamento del digital divide attraverso il progetto Free Italia Wi Fi in particolare con
attenzione al software libero;

•

promozione di una politica di alfabetizzazione informatica rivolta alle iniziative volte a garantire l’esercizio dei diritti di cittadinanza
nell’ambito dei servizi e dei contenuti digitali, offrendo ai cittadini sia i diritti di accesso all’informazione digitale ‐ indispensabili per
una partecipazione consapevole alla gestione della cosa pubblica ‐ sia la formazione e gli strumenti di conoscenza necessari ad
esercitare quei diritti.

Nell'ambito dello sviluppo della rete fonia e dati dell'Amministrazione provinciale le azioni già intraprese si sono concretizzate in una serie
di progetti coordinati e congiunti che, nel contesto di un unico quadro di riferimento, si accentreranno in particolare sul progetto finalizzato al
passaggio dalla telefonia tradizionale alla telefonia “Over ip”.
L’adeguamento dell’impianto di fonia rappresenta il presupposto tecnico necessario all’introduzione del nuovo sistema di comunicazione.
La soluzione individuata per i servizi di fonia prevede un sistema basato su tecnologie innovative, che garantiranno di migrare al sistema VoIP.
Permangono le ordinarie attività di mantenimento sulla telefonia fissa attraverso la manutenzione e fornitura di apparecchi telefonici, permute e
cablaggi e sulla telefonia mobile attraverso la gestione degli apparati, di controllo della fatturazione e di monitoraggio della spesa.
Inoltre, l’Ente è chiamato ad elaborare e realizzare progetti di e‐Government finalizzati a favorire un rapporto di collaborazione e di
costante coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche e a promuovere: l’efficienza dei processi amministrativi, la competitività del
territorio, la cittadinanza digitale e lo sviluppo del capitale umano. Tra questi si evidenzia la realizzazione e il completamento del progetto TEO
finalizzato all’informatizzazione dei Centri Sociali per Anziani al fine di ridurre in maniera significativa il digital divide sociale dei cittadini over 65
della provincia di Roma in collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale che ha realizzato una piattaforma di social networking ad hoc.
Il SIRIT stabilizza la funzione di monitoraggio e la razionalizzazione dei flussi informativi nonché l’ottimizzazione degli investimenti ICT
(Information and Communications Technology). Lo sviluppo dell’uso intelligente delle tecnologie digitali per la efficienza e la trasparenza
dell’amministrazione, converge verso l’efficienza interna e la cooperazione sia con i dipartimenti, sia con gli assessorati.
Le finalità complessive da conseguire nel campo delle tecnologie dell’informazione (ICT) ‐ attraverso la programmazione degli interventi
indicati – sono state il consolidamento e la stabilizzazione dei progetti di sistema programmati al fine di fornire servizi di qualità sempre più
sinergici ed integrati e aumentare, così, la partecipazione attiva e consapevole dei dipendenti dell’Amministrazione, dei cittadini e delle imprese.

206

Per quanto riguarda l’uso e la promozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), le finalità delle azioni
programmate si collocano 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, nel miglioramento della cooperazione tra gli Enti Locali del territorio provinciale. In
particolare, si sottolinea il pieno dispiegamento delle attività previste dal progetto “PianoInnovazione” e la predisposizione del progetto esecutivo
per distribuire hot spot nel territorio provinciale.
Particolare cura è prevista per l’elaborazione dei progetti di semplificazione amministrativa; per la sperimentazione di applicativi di
software libero all’interno dell’Ente; per il miglioramento della qualità dell’offerta relativa agli strumenti di alfabetizzazione informatica dei
cittadini della Provincia; per lo sviluppo e la manutenzione degli applicativi gestionali del patrimonio software di cui l’Ente dispone; per la
diffusione dell’uso delle strumentazioni informatiche tra i dipendenti; per i sistemi di sicurezza e protezione banche dati; per lo sviluppo delle
potenzialità del portale intranet; per il mantenimento ed il miglioramento delle innovazioni tecnologiche (posta elettronica, posta certificata,
protocollo informatizzato, firma digitale, ecc) e per il servizio fonia, per i piani di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle rete oltre
che per la migrazione della server farm.
L’assistenza interna tecnica alle apparecchiature hardware e agli applicativi software poggia su una forma organizzativa strutturata con
presidi in diversi edifici dell'amministrazione consentendo una razionalizzazione nell’utilizzo della dotazione informatica con risparmi di tempo e di
spesa sia sugli interventi sia sulla programmazione degli acquisti.
Il SIRIT realizza, per l’ottimizzazione nell’utilizzo della dotazione informatica e del materiale di consumo vario, una serie di interventi volti a
conseguire risparmi di spesa attraverso stampanti condivise e “fax virtuali” nonché pianifica le forniture di nuovo hardware seguendo le
indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Provinciale n. 269/15 del 06/05/2009 relative al "Piano d'Azione per il Green Public Procurement".
Per dare attuazione a tali indirizzi, il Servizio 4 “Sistemi informativi, Reti e Innovazione Tecnologica” si è dotato, nel 2012, di un PEG
costituito complessivamente da 3 Obiettivi gestionali, di cui 1 considerato strategico, misurati da 11 indicatori.
OBIETTIVO STRATEGICO Codice n. 12167 “Sviluppi del piano provinciale per la diffusione della banda larga, delle reti Wi‐Fi e di lotta al
divario digitale”
Denominazione
Il piano provinciale è giunto ad una fase matura. Dall’avvio del progetto risultano installati oltre mille punti di accesso wi‐fi e tutti i comuni
del territorio della provincia di Roma sono stati coperti da installazioni di punti wi‐fi.
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Di particolare rilievo nell’ambito dell’attività svolta per il raggiungimento dell’obiettivo sono da considerare:
a) il rinnovo dell’accordo triennale (salvo termini più brevi previsti da normative che portino alla trasformazione delle funzioni dell’Ente o
alla eliminazione dello stesso) con CNR‐ICC Istituto Centrale di Cristallografia e con il CASPUR‐CINECA per il progetto Provincia Wifi ;
b) il rinnovo annuale della convenzione con il CASPUR‐CINECA per il progetto Provincia Wifi;
c) continuazione e implementazione dell' “Accordo di Collaborazione sulla Cittadinanza Digitale” con il documento dei principi ispiratori
del progetto “I Principi di Free ItaliaWiFi”, prima rete Internet senza fili, ad accesso gratuito, delle pubbliche amministrazioni di tutto il
territorio nazionale e la prosecuzione della iniziativa ;
d) la realizzazione in fase operativa affidata a Provinciattiva spa di una procedura di monitoraggio e gestione periferica degli hot spot
installati sul territorio provinciale per fronteggiare la necessità di adeguare la struttura, l'organizzazione, le risorse e gli strumenti
dedicati a tale attività del Piano Innovazione;
e) la conclusione delle attività del progetto comunitario I‐SPEED , progetto finalizzato allo scambio e alla condivisione di esperienze,
buone pratiche e personale tra realtà metropolitane e provinciali di otto paesi europei;
f) l’installazione di access point per la realizzazione del progetto Banda Larga per le Scuole presso tutti gli Istituti scolastici della Provincia
di Roma realizzata in circa 70 istituti ;
g) l’installazione di almeno un access point presso ognuno dei 37 Centri Sociali per Anziani che hanno aderito al progetto TEO con
addestramento all’informatica degli utenti dei CSA e la creazione di una piattaforma di social networking per combattere il digital
divide tra i cittadini over 65.
OBIETTIVO Codice n. 12168 “Gestione e sviluppo delle reti di fonia–dati, dei servizi telefonici e dei sistemi informatici”
L’attività del Servizio 4 è stata indirizzata al conseguimento dei principali risultati attesi quali:
a) progressiva riduzione dei costi per le linee fonia/dati;
b) funzionamento delle reti fonia/dati e del parco attrezzature informatiche attraverso una costante manutenzione ed aggiornamento
dell’hardware e del software;
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c) riorganizzazione del sistema di assistenza informatica attraverso la messa in esercizio del sistema di ticketing già testato presso il SIRIT;
d) regolare gestione della server farm su cui sono stati installati alcuni portali dei comuni della Provincia di Roma, il portale della Provincia
di Roma e altri applicativi inseriti nell'offerta di servizi ai Comuni previsti nel progetto ALI;
e) migrazione di tutti i dati presenti sull’attuale dotazione hardware verso il nuovo Sistema di Storage, acquisito in sostituzione ed
incremento dei sistemi attualmente esistenti nel CED dell’Amministrazione Provinciale, al fine di migliorare e garantire i livelli
prestazionali degli applicativi presenti nel CED.
Si evidenziano inoltre le seguenti attività:
a) servizio di assistenza tecnica al progetto di sperimentazione per la migrazione a sistemi aperti;
b) servizio di upgrade del sistema di Traffic shaping e Bandwidth management Allot;
c) seconda annualità del contratto di noleggio triennale a canone di Postazioni di Lavoro informatiche;
d) servizio annuale di supporto tecnico con upgrade del sistema di assistenza e controllo remoto delle postazioni informatiche degli utenti
della Provincia di Roma denominato Star Support;
e) affidamento per il servizio di conservazione dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria;
f) servizio di manutenzione annuale ed eventuali modifiche degli impianti elettrici nei locali delle centrali telefoniche e dati delle sedi
principali della Provincia di Roma e sistemazione dell’impianto elettrico della sala CED;
g) servizio di manutenzione degli impianti rete dati e fonia delle sedi principali della Provincia di Roma;
h) servizio annuale di manutenzione della centrale telefonica del Provveditorato scolastico e dei centralini telefonici degli istituti scolatici
ancora attivi
i) aggiornamento e servizio di assistenza tecnica, manutenzione e aggiornamenti, per la durata di un anno e per n. 5 accessi, del software
Matrix per la preventivazione e la contabilità dei lavori delle Opere Pubbliche;
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j) servizio di certificazione di tutti gli host appartenenti al dominio provincia.roma.it attraverso la Business SSL WildCard;
k) servizi di Sicurezza Perimetrale;
l) noleggio triennale di n. 2.000 licenze CoreCAL e realizzazione di acquisizioni di hardware, di servizi per la manutenzione del software e
di materiale di consumo informatico sia utilizzando le procedure di e‐procurement previste dal sito della CONSIP “acquistinretepa.it”
sia attraverso le procedure di acquisizione di beni e servizi in economia;
m) servizio di migrazione dati su apparati storage;
n) bando di gara per il servizio di gestione in modalità hosting di n. 81 siti web dell’Amministrazione provinciale di Roma;
o) prosecuzione della realizzazione e il completamento del progetto Banda Larga per le Scuole della Provincia di Roma e a fine esercizio
risultano 286 scuole attive (oltre l’80% degli Istituti scolastici) e altre 25 hanno l’ADSL attiva e il VoIP installabile;
OBIETTIVO Codice n. 12169 “Progetti di e‐government”
L’attività del Servizio 4 è stata indirizzata al conseguimento dei principali risultati attesi in merito ai vari progetti di e‐government.
Tra i risultati raggiunti si evidenziano:
a) progetto “Semplifichiamoci 2008 – ADITUS completamento del progetto;
b) progetto “Semplifichiamoci 2009 – TEO”: completamento del progetto; l’attività per la realizzazione del progetto si è conclusa dopo le
acquisizioni di forniture hardware e gli affidamenti per le acquisizioni di software, dell’offerta formativa presso i centri anziani e dei
servizi professionali di Provinciattiva; si è provveduto ad effettuare l’installazione di PC connessi a internet presso ognuno dei 37 Centri
Sociali per Anziani che hanno aderito al progetto TEO con contestuale inizio di 10 corsi di addestramento all’informatica degli utenti dei
CSA e la creazione di una piattaforma di social networking per combattere il digital divide tra i cittadini over 65; inoltre sono stati
realizzati i servizi di connettività SPC e servizi di trasporto wireless per i centri anziani aderenti al progetto;
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c) progetto ALI della Provincia di Roma: Progetto ALI ‐ Completamento delle “Attività di management” e completamento delle “Attività
professionali di carattere tecnico”; inoltre, è proseguita l’attività per la realizzazione del progetto tra la Provincia di Roma e la società
Provinciattiva spa con l’affidamento in house dell’attività di servizi di Help desk, Consulenza acquisti e Realizzazione siti comunali
d) realizzazione di una piattaforma Open Data per la pubblicazione e catalogazione delle informazioni che si intende rendere disponibili;
e) realizzazione di una piattaforma sperimentale di Crowdsourcing quale modello di attività per richiedere, ad un gruppo di persone o ad
una cittadinanza, di contribuire ad attività o progetti attraverso le proprie idee e i propri dati e in particolare per ricevere indicazioni in
merito alla localizzazione di nuovi hot spot per Provincia WiFi.
La realizzazione di entrambi gli obiettivi evidenzia la corretta gestione delle risorse finanziarie assegnate
Servizio 5 ‐ Affari Generali, Autoparco, Economato Uffici Centrali, Cerimoniale
Per dare attuazione al Programma, sono stati assegnati al Servizio 5 n. 3 obiettivi, di cui uno strategico, misurati con n. 5 indicatori:
Obiettivo strategico n. 12172 “Attività di rappresentanza e di coordinamento amministrativo ed operativo degli uffici di diretta
collaborazione della Presidenza e degli organi istituzionali dell’Ente”
In riferimento all’obiettivo strategico, nel corso dell’anno 2012, nell’ottica del rispetto costante dei principi di efficienza ed efficacia,
l’Ufficio ha organizzato ed assistito il Presidente e gli Uffici correlati in n. 600 eventi in sinergia con l’Ufficio Economato, l’Ufficio Autoparco, la
Segreteria e l’Ufficio di Staff del Servizio 5° e con gli Uffici della Presidenza e del Gabinetto del Presidente. L’Ufficio ha, inoltre, curato la gestione
di n. 750 sale di Palazzo Valentini, a partire dalla prenotazione fino allo svolgersi degli eventi in esse ospitati ed ha, altresì, analizzato e
soddisfatto n. 1200 richieste di Patrocinio pervenute da diversi soggetti giuridici, pubblici e privati, nonché ha predisposto circa 1800 tra atti
relativi alle deleghe di rappresentanza ed ai dinieghi del Presidente ad inviti rivolti alla Sua persona. Relativamente alle attività di rappresentanza
svolta nei 600 eventi succitati, tra quelli di maggior rilievo, dal punto di vista sociale, culturale, religioso e politico possono essere annoverati:
nell’ambito della Lotta alla mafia, nel decennale della morte dei Giudici Falcone e Borsellino, le iniziative “Per non morire di mafia”, “Pio la
Torre ‐ Trent'anni dopo”, “Il Metodo Falcone”, “dalla MAFIA all’ ANTIMAFIA”; negli altri ambiti si può citare la partecipazione all’inaugurazione del
Nuovo Centro Bambin Gesù da parte del Cardinale Segretario di Stato, Tarciso BERTONE, l’apertura di Palazzo Valentini all’arte Contemporanea
con visite del pubblico, con l’evento Valentini Contemporary, la visita del Ministro Elsa Fornero al Centro della Provincia di Roma “Porta Futuro”, la
Presentazione del Piano Strategico Area Metropolitana, l’allestimento a Palazzo Valentini della Camera Ardente e commemorazione laica di Sasà
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Bentivegna, la deposizione del Presidente della Repubblica al Monumento per Caduti sul Lavoro in occasione del 1 maggio e la successiva
cerimonia al Palazzo del Quirinale, la visita all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Sua Santità Benedetto XVI, l’incontro con Vandana Shiva a
Porta Futuro, la visita Pastorale del Sommo Pontefice Benedetto XVI a Frascati, l’inaugurazione con il Presidente della Repubblica della Mostra su
Valenzi a Palazzo Valentini, l’inaugurazione con il Presidente della Repubblica di Villa Altieri restaurata, l’inaugurazione della nuova Sinagoga e
del Centro ebraico a Monteverde, la Conferenza Metropolitana con i sindaci dei 121 Comuni della Provincia di Roma sulla costituenda Città
Metropolitana.
Relativamente agli eventi legati alle visite speciali di personaggi istituzionali di rilevanza nazionale ed internazionale alle “Domus Romane”,
oltre le numerose visite organizzate per autorità diplomatiche residenti in Italia e membri del Parlamento italiano, ricordiamo: la visita di sua
Eminenza Reverendissima il Cardinale Gianfranco RAVASI, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, la visita del Presidente del Parlamento
Europeo, Martin Schulz, la visita del Presidente del Senato della Repubblica Austriaca, la vista dell’Ambasciatore di Francia in Italia, Le Roy, la
visita dell’Ambasciatore del Canada in Italia James Fox e la relativa delegazione, la visita dell’Ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede
Gutierrez e la relativa delegazione, la visita del Vice Sindaco di Vienna e la relativa delegazione.
Obiettivo gestionale n. 12173 denominato “Mantenimento e miglioramento del servizio di trasporto e delle attività gestionali svolti
dall’Autoparco Uffici Centrale”
Per quanto riguarda il su indicato obiettivo, il risultato atteso di tendere al mantenimento e al miglioramento dell’indice di soddisfazione
dei servizi resi agli aventi diritto all’uso dell’autovettura è stato pienamente raggiunto durante l’anno 2012 con un valore effettivo dell’indicatore
“Svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ufficio Autoparco Centrale” pari al 99% così come ci si era prefissi di raggiungere. Sempre in tema di
attività dell’Ufficio Autoparco Centrale, è importante evidenziare che, nel corso dell’anno 2012, si è attuata una pianificazione gestionale dei
servizi di trasporto mirata ad una riduzione del consumo di carburante tradizionale a vantaggio del GPL ecologicamente meno inquinante.
Obiettivo gestionale n. 12174 denominato “Mantenimento e miglioramento del servizi di ECONOMATO”
Facendo riferimento a terzo ed ultimo obiettivo dell’Ufficio il risultato atteso, finalizzato al mantenimento e all’ottimizzazione del livello di
efficienza ed efficacia del servizio reso, è pienamente raggiunto considerato che, nell’anno 2012, l’Ufficio Economato Centrale:
•

Soddisfatto il 95% dei compiti istituzionali dell’Ufficio;

•

Svolto regolarmente il Servizio agli Organi Istituzionali;
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•

Liquidato le indennità alla Giunta nei tempi previsti per legge.

In particolare l’attività dell’Ufficio Economato Centrale ha consentito il normale funzionamento dell’Istituzione e dei servizi ad esso
assegnati in coerenza con gli obiettivi di tempestività ed efficacia; la realizzazione delle attività necessarie alla piccola manutenzione dei beni
mobili ed immobili in dotazione; le procedure di acquisizione di beni e servizi, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai Regolamenti
interni dell’Ente; l’espletamento di un efficiente servizio di rappresentanza dell’Ente e lo svolgimento di un’efficace azione di supporto tecnico‐
amministrativo per gli uffici ed organi di diretta collaborazione della Presidenza, quali l’Ufficio Cerimoniale del Presidente della Provincia di Roma
e l’Ufficio Progetti Speciali
La realizzazione di entrambi gli obiettivi evidenzia la corretta gestione delle risorse finanziarie assegnate
Servizio 6 – Statistica, Ufficio Studi, progetti strategici area metropolitana, assetti istituzionali.
Un’amministrazione moderna che voglia svolgere in maniera efficace e rispondente alle esigenze del territorio la propria azione
amministrativa necessita di un’informazione statistica corretta, tempestiva e riconducibile alle singole aree del territorio. A partire da questa
premessa, il Servizio 6 dell’Ufficio di Gabinetto cerca di mettere a sistema tutte le informazioni statistiche e di contesto riguardanti il territorio
provinciale ma anche l’attività svolta dall’Ente. Inoltre il Servizio 6 dell’Ufficio di Gabinetto si propone di rafforzare la funzione statistica nella sua
dimensione trasversale di supporto e consulenza a tutti gli altri dipartimenti e servizi dell’Amministrazione, sia in fase di realizzazione di indagini
che prevedano l’uso di strumenti e metodologie statistiche, sia per fornire un supporto per l’analisi di dati di cui gli altri settori
dell’Amministrazione dispongono, al fine di aumentare la razionalità dei processi di programmazione dell’Ente e di fornire ai cittadini uno
strumento per valutare l’azione amministrativa.
Obiettivo strategico n. 12106 “Le pari opportunità fra il personale della Provincia di Roma: una ricerca intervento”
Per quanto attiene l’obiettivo strategico n. 12106 Le pari opportunità fra il personale della Provincia di Roma: una ricerca intervento”
questo è stato pienamente raggiunto. Infatti è stata realizzata, in collaborazione con il Dipartimento I la ricerca empirica di tipo socio‐statistico
con l’obiettivo, previsto dal Peg, di contribuire alla diffusione della cultura delle “pari opportunità” nel nostro Ente e nel contempo costituire la
precondizione per introdurre buone prassi che migliorino il contesto lavorativo attraverso una migliore conciliazione fra responsabilità di lavoro e
responsabilità familiari. Come previsto, nell’ambito di questo
progetto è stato realizzato un questionario semistrutturato somministrato a tutti i dipendenti della Provincia. I dati così raccolti sono stati
analizzati ed è stato stilato un primo report di ricerca a diffusione interna. Per raggiungere l’obiettivo sono state realizzate le seguenti attività:
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1. Ricognizione di ricerche analoghe svolte da altre organizzazioni pubbliche nel nostro Paese.
2. Ricognizione bibliografica sul tema in questione con particolare attenzione allo studio di metodologie e tecniche di rilevazione
3. Predisposizione del questionario da somministrare, discusso insieme al Comitato Unico di Garanzia.
4. Studio di fattibilità per la somministrazione on‐line dello strumento di rilevazione e realizzazione dello strumento.
5. Raccolta e analisi dei dati
6. Stesura del Report di Ricerca
Obiettivo gestionale n. 12107 “Consolidamento e rafforzamento delle funzioni statistiche della Provincia a supporto dell’attività di
programmazione dell’Ente in attuazione del Piano Statistico Provinciale”
Per quanto concerne l’obiettivo gestionale n. 12107 Consolidamento e rafforzamento delle funzioni statistiche della Provincia a supporto
dell’attività di programmazione dell’Ente in attuazione del Piano Statistico Provinciale è stato pienamente raggiunto. Infatti è stato realizzato il
Settimo Rapporto Statistico sull’area romana. Il Volume è stato presentato nell’ambito di un evento pubblico ampiamente ripreso da radio e
televisioni locali. Il Rapporto è stato diffuso via Web, in forma cartacea e su supporto magnetico (memory card). Sono stati realizzati poi, secondo
quanto previsto, altri due numeri della Collana Working Paper, il n. 28 Gli stranieri della provincia di Roma ‐ Uno studio sul livello di integrazione
nei comuni a maggior presenza straniera ‐ Maggio 2012 e il Working Paper m. 29 L’agricoltura nell’area romana secondo i dati del Censimento
2010, Dicembre 2012. Infine sono stati aggiornati i dati che alimentano la Banca Dati Atlante Statistico dei Comuni. Alcuni di questi aggiornamenti
sono andati a popolare la sezione Open Data del Sito istituzionale dell’Ente. Inoltre alla realizzazione dell’obiettivo hanno contribuito una serie di
attività che, pur non essendo misurate dagli indicatori di realizzo, meritano comunque una menzione perché strettamente correlate alla piena
realizzazione del succitato obiettivo. Ci si riferisce alla collaborazione con il Dipartimento di Statistica dell’Università di Roma, alla attività di
collaborazione con il Cuspi (Coordinamento degli Uffici di statistica delle Province italiane) per il quale l’ufficio di Statistica della Provincia di Roma
costituisce sia la Segreteria organizzativa sia il back office del sito ufficiale. Infine si ricorda l’attività di coordinamento per la rilevazione di
statistiche inserite nel Piano Statistico Nazionale che vedono la Provincia di Roma coinvolta quale unità di rilevazione. Fra le varie indagine delle
quali sono state fornite i dati si ricorda il Censimento della Pubblica Amministrazione il cui coordinamento e realizzazione è stato curato e portato
a termine dal Servizio 6, Ufficio di Gabinetto.
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Obiettivo gestionale n. 12108 “Attività di ricerca nel campo socio‐economico territoriale a sostegno dei processi di innovazione degli
assetti istituzionali e del progetto strategico dell’area metropolitana”
Per quanto concerne l’obiettivo n.12108 attività di ricerca nel campo socio‐economico territoriale a sostegno dei processi di innovazione
degli assetti istituzionali e del progetto strategico dell’area metropolitana”, anch’esso è stato pienamente realizzato. La collaborazione con la
società in house della provincia di Roma, Provinciattiva, ha dato vita a 3 Rapporti di ricerca così come previsto dal Peg, realizzando pienamente
gli obiettivi previsti.
Per la realizzazione dei suddetti obiettivi sono stati assegnate risorse finanziarie pari a € 11.000di queste sono state impegnate e spese €
10.839,00 pari al 98,5% delle risorse assegnate. Non si sono quindi determinati scostamenti di rilievo rispetto alle previsioni.
In conclusione i progetti e le iniziative attivate hanno rappresentato, nel loro insieme, anche alla luce dei risultati conseguiti, la piena
attuazione del programma, le cui linee direttrici sono state in precedenza illustrate.
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ENTRATA
cdr

centro di
responsabilità
GABINETTO DEL
PRESIDENTE
GABINETTO DEL
PRESIDENTE
GABINETTO DEL
PRESIDENTE
Ufficio Europa e relazioni
internazionali Ufficio
progetti Speciali
Ufficio Stampa ed
informazione
Comunicazione
Istituzionale; U.R.P.; Sito
Internet

tit titolo
2

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

3

assestato

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

1.326.647,51

1.325.895,01

325.895,01

1.000.000,00

752,50

Entrate extratributarie

29.500,00

0,00

0,00

0,00

29.500,00

6

Entrate da servizi per conto di terzi

20.000,00

11.657,69

1.699,53

9.958,16

8.342,31

2

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

16.000,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

6

Entrate da servizi per conto di terzi

21.600,00

21.600,00

12.241,30

9.358,70

0,00

6

Entrate da servizi per conto di terzi

60.000,00

60.000,00

85,60

59.914,40

0,00

UC0104

Sistemi informativi, reti ed
6
innovazione tecnologica

Entrate da servizi per conto di terzi

20.000,00

20.000,00

4.780,01

15.219,99

0,00

UC0105

Affari Generali, autoparco,
Economato Uffici Centrali, 4
cerimoniale

Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti

0,00

1.510,00

1.510,00

0,00

0,00

UC0105

Affari Generali, autoparco,
Economato Uffici Centrali, 6
cerimoniale

Entrate da servizi per conto di terzi

355.635,24

344.500,00

54.940,08

289.559,92

11.135,24

1.849.382,75

1.801.162,70

401.151,53

1.400.011,17

49.730,05

UC0100
UC0100
UC0100
UC0100UD
UC0102
UC0103

1.510,00

1.510,00
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SPESA
UC0100
UC0100

centro di
responsabilità
GABINETTO DEL PRESIDENTE
GABINETTO DEL PRESIDENTE

UC0100

GABINETTO DEL PRESIDENTE

cdr

UC0102

Ufficio Europa e relazioni
internazionali Ufficio progetti
Speciali
Supporto agli Organi istituzionali ‐
bandi e contributi
Ufficio Stampa ed informazione

UC0102

Ufficio Stampa ed informazione

UC0100UD
UC0101

UC0103
UC0103
UC0104
UC0104
UC0104
UC0105

UC0105

UC0106

Comunicazione Istituzionale; U.R.P.;
Sito Internet
Comunicazione Istituzionale; U.R.P.;
Sito Internet
Sistemi informativi, reti ed
innovazione tecnologica
Sistemi informativi, reti ed
innovazione tecnologica
Sistemi informativi, reti ed
innovazione tecnologica
Affari Generali, autoparco,
Economato Uffici Centrali,
cerimoniale
Affari Generali, autoparco,
Economato Uffici Centrali,
cerimoniale
Statistica, Ufficio studi, Progetti
strategici area metropolitana, assetti
istituzionali

tit titolo
1
2

Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

4

Spese per servizi per conto di terzi

1

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

4.498.678,76
300.000,00

4.344.713,50
300.000,00

2.057.797,99
0,00

2.286.915,51
300.000,00

153.965,26
0,00

20.000,00

11.657,69

11.657,69

0,00

8.342,31

Spese Correnti

130.500,00

130.471,30

17.697,60

112.773,70

28,70

1

Spese Correnti

2.466.543,98

2.464.602,54

1.764.135,54

700.467,00

1.941,44

1

Spese Correnti

790.600,00

775.926,18

436.586,17

339.340,01

14.673,82

4

Spese per servizi per conto di terzi

21.600,00

21.600,00

21.600,00

0,00

0,00

1

Spese Correnti

937.269,48

934.242,15

814.917,66

119.324,49

3.027,33

4

Spese per servizi per conto di terzi

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

1

Spese Correnti

4.193.700,00

4.181.849,70

1.941.116,61

2.240.733,09

11.850,30

2

Spese in Conto Capitale

35.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

4

Spese per servizi per conto di terzi

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

1

Spese Correnti

1.624.110,00

1.530.854,93

1.192.103,51

338.751,42

93.255,07

4

Spese per servizi per conto di terzi

355.635,24

344.500,00

344.500,00

0,00

11.135,24

1

Spese Correnti

11.000,00

10.839,40

10.839,40

0,00

160,60

15.464.637,46

15.131.257,39

8.692.952,17

6.438.305,22

333.380,07
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_UC02 Ufficio Centrale “Direzione generale”
Responsabile: Dott. Antonio Calicchia
Presidente delle Provincia di Roma On.le Nicola ZINGARETTI
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
In coerenza con gli obiettivi contenuti nel Programma del Presidente e in attuazione del programma assegnato al Direttore Generale con la
Relazione Previsionale e Programmatica 2012‐2014, nel corso del 2012 la Direzione generale ha svolto le sue attività proseguendo nella
realizzazione del processo di autoriforma della Provincia di Roma e di innovazione organizzativa, attraverso il coordinamento delle attività
gestionali dell’Amministrazione, al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa e dei servizi resi alla comunità provinciale.
Per dare attuazione ai predetti indirizzi, alla Direzione generale, costituita dagli uffici di supporto e da ulteriori 6 Servizi, sono stati
assegnati, con il Peg 2012, complessivamente n.16 obiettivi gestionali, di cui 7 strategici.
Nel corso dell’anno 2012 le attività svolte a supporto del Direttore generale nei suoi compiti e funzioni istituzionali (art.11 regolamento di
organizzazione) sono state realizzate nell’ottica della razionalizzazione della macchina amministrativa, in ossequio alle recenti innovazioni
normative e della implementazione del modello organizzativo degli uffici e dei servizi.
Per quanto riguarda le attività in materia di pianificazione e controllo (ciclo di gestione della perfomance), si è proseguito nel rapporto di
collaborazione con l'UPI, CIVIT e Formez per l'applicazione del D.Lgs. 150/09; a tal proposito, a seguito di istruttoria della DG , la Giunta, con Del.
N. 326/25 del 27/6/2012, ha deliberato le modifiche al Regolamento di Organizzazione per adeguare la struttura ad alcune novità normative in
materia di conclusione del procedimento amministrativo (L.35/2012), di "decertificazione" (L. 183/2011), ed alle linee guida UPI sulla perfomance,
trasparenza ed integrità nelle Province.
Una importante conferma della validità della gestione finanziaria e del vigente sistema dei controlli interni della Provincia di Roma è
emersa, tra l'altro, dal Referto deliberato dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Lazio (n. 14/2/2012) relativamente agli anni
2007‐ 2011.
Con il supporto istruttorio dell'ufficio di direzione "Pianificazione e controllo, Innovazione e semplificazione amministrativa, Tutela
Privacy", e con l'apporto del Nucleo di Controllo Strategico, si è conclusa nel mese di gennaio la valutazione delle prestazioni dei dirigenti 2011, si
è proceduto alla predisposizione e approvazione della RPP 2012‐2014 e del PEG 2012 (pubblicato sul portale istituzionale web ‐ area trasparenza,
valutazione e merito), nonché alle necessarie attività di supporto al Nucleo Direzionale istituito dall’Ente per l’esercizio del controllo analogo sulle
società in house, Capitale Lavoro e Provinciattiva.
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Si è concluso nei tempi previsti il processo di redazione della relazione illustrativa della Giunta al rendiconto di gestione 2011. Inoltre, dopo
la fase di consultazione interna, è stato definitivamente elaborato il Referto conclusivo sul controllo di gestione relativo al 2011 (art. 198 bis Tuel),
ed inviato alla Corte dei Conti il 17 settembre 2012 (in anticipo rispetto agli anni precedenti). Infine, dopo la raccolta e la verifica delle relazioni
avviata a fine luglio, in data 26/9/2012 il Consiglio Provinciale ha adottato la delibera contenente la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi (art. 193 c. 2 del Dlgs 267/00).
Nel corso del 2012 sono stati regolarmente elaborati e diffusi i report trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi di Peg, ed è stato
ritenuto necessario, anche in ottemperanza al D.L. 95/2012, elaborare un report straordinario "preconsuntivo" al 30 novembre.
Con circolare del 26/10/2012 è stato avviato il processo di valutazione dirigenti 2012, sia nella parte generale sia relativamente alle
circolari metodologiche degli obiettivi trasversali.
A fine dicembre è stato fornito un contributo su " sistema dei controlli interni ed esiti di tali controlli per la stesura della "Relazione di fine
mandato" predisposta dal Presidente secondo quanto previsto dal Comma 4 – art. 4 del D. Lgs 149/2011.
Inoltre, nel mese di maggio la Direzione generale ha curato il coordinamento e la gestione della partecipazione della Provincia al Forum Pa
2012, nell'ambito del quale si sono svolti, con ampia partecipazione, i numerosi seminari previsti presso lo stand. E’ proseguita l'attività di
impulso presso gli uffici nel partecipare ad iniziative premiali nazionali e internazionali per promuovere le esperienze innovative, con risultati
positivi.
Nel mese di novembre si è conclusa la fase di raccolta dei tempi medi di conclusione dei procedimenti ed erogazione dei servizi 2011 di
tutta l'amministrazione (ai sensi della L. n.69 / 2009 art. 23, comma 5, lett. B).
In tema di Qualità, da una parte si è svolta, come di consueto, la ricognizione e valutazione annuale sulle più rilevanti iniziative di
miglioramento e di ascolto degli utenti avviate dagli uffici nell’ambito dell’Obiettivo trasversale n. 4 ‐ Qualità e semplificazione amministrativa
(282 le iniziative di miglioramento raccolte nel 2012), dall’altra è proseguita – per tutto l’anno, l’attività di progettazione e realizzazione di
indagini di customer satisfaction su alcuni significativi servizi e procedimenti dell’Amministrazione. A novembre 2012 risultavano avviate tutte le
dieci indagini previste: Sportello Energia ‐ Raccolta Differenziata Domiciliare ‐ Gare e Contratti –Aree Protette Adulti ‐ Aree Protette Giovani ‐ Albo
Pretorio WEB‐ Agenzie Viaggio‐ Professioni Turistiche ‐ Sportelli consumatori comunali ‐ Rassegna Stampa on line.
Per quanto concerne le attività di sensibilizzazione degli Uffici Provinciali, assistenza e supporto, in materia di tutela della privacy, finalizzate alla
tutela dei dati personali trattati anche con strumenti complessi e al corretto esercizio dei doveri di controllo dell’Amministrazione in qualità di titolare del
trattamento, l’Ufficio della Direzione Generale, a ciò preposto, ha costantemente coordinato e supportato i Direttori/Responsabili del trattamento dei dati
personali nell’assolvimento dei loro adempimenti istituzionali (aggiornamento dei trattamenti effettuati di dati e di immagini, dei relativi incaricati e ads,
delle connesse misure di sicurezza adottate e da far adottare ai soggetti terzi, predisposizione del documento dell’Amministrazione per la
ricognizione/censimento degli adempimenti previsti dal d.lgs. 196/2003/dd di integrazione e recepimento delle disposizioni direttoriali dei Responsabili
dell’Amministrazione e del Responsabile del Servizio dei sistemi informativi).
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Tale coordinamento/supporto è stato assicurato, oltre che mediante l’applicativo “privacy” dedicato (aggiornato nelle pagine sw in funzione
dell’evoluzione del dettato normativo), attraverso la promozione e la realizzazione di incontri formativi/informativi in aula informatica, servizi di help desk
telefonico e uno specifico tutoraggio telematico (area dedicata su rete intranet “Soluzioni applicative per la tutela della privacy”), che ha consentito la più
agevole diffusione della normativa vigente in materia, dei provvedimenti interni connessi, della modulistica e delle informazioni in materia.
Dell’area dedicata sono state costantemente aggiornate tutte le sezioni ed in particolar modo la sezione dedicata alle novità normative
intervenute (Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, linee guida e altro) e la sezione dedicata alla modulistica e alle faq.
L’Ufficio della Direzione Generale preposto alla tutela della Privacy ha anche assicurato:
a)
la propria assistenza giuridica ed il supporto nelle ipotesi di trattamento dei
dati personali effettuato mediante l’utilizzo di tecnologie e strumenti informatici complessi (albo pretorio on line, pagine web, apparecchiature per
videoriprese, etc.) e nell’espletamento di nuove attività destinate al perseguimento di finalità istituzionali;
b)
il monitoraggio delle misure e degli accorgimenti tecnici ed organizzativi
adottati;
c)
la promozione di specifiche cautele e l’individuazione di nuove ipotesi di
policy privacy per la sicurezza degli strumenti informatici dedicati alla gestione degli adempimenti privacy (sito –area dedicata);
d)
il tutoraggio nell’adozione/attivazione delle misure di sicurezza nel
trattamento dei dati personali;
e)
la consulenza ed il supporto per la interpretazione e applicazione della
normativa vigente in particolari settori (pubblicazione on line di dati personali contenuti nei provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicazione;
tutela della riservatezza nella gestione delle attività destinate al benessere organizzativo dei dipendenti; installazione di videocamere destinate a
dissuadere l'utenza dal compimento di atti vandalici in locali dell'Amministrazione aperti al pubblico e diritto di accesso ai dati personali e ipotesi di
comunicazione degli stessi ai soggetti previsti dal d.lgs. 196/2003; applicazione dei codici deontologici e della normativa sulla tutela della privacy
nell'espletamento delle indagini statistiche e della somministrazione di questionari per indagini di customer satisfation; adempimenti relativi alla
designazione dei soggetti terzi come responsabili dei trattamenti dei dati; designazione degli incaricati; rilascio dell'informativa ex art. 13 cod. della
privacy con particolare riguardo alle attività espletate in situazioni di front office; utilizzo della posta elettronica e del sito istituzionale; adozione di
appropriate misure di sicurezza nelle ipotesi di servizi di comunicazioni elettroniche e di reti pubbliche di comunicazione; eventuale uso di
attrezzature informatiche complesse con contestuale adozione di misure e cautele da applicare nell’ipotesi di trattamento di dati personali;
individuazione delle misure di sicurezza da assicurare nell’ipotesi di utilizzo di sistemi di geolocalizzazione; adozione delle misure di sicurezza nella
trasmissione on line dei certificati medici; definizione della policy privacy per la rete intranet; individuazione e definizione delle clausole contrattuali
standard riferite alla policy privacy delle società in house; attività di autovalutazione dell’Amministrazione finalizzate all’adozione di appropriate
politiche in tema di disaster recovery; assolvimento degli adempimenti previsti per la tutela della riservatezza nell’ambito delle attività destinate ad
assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008; ecc.);
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f)
la sensibilizzazione del personale: ‐sul corretto espletamento degli adempimenti privacy, ‐sul corretto esercizio dei doveri di
controllo e di certificazione da parte dall’Amministrazione/Titolare dei trattamenti di dati personali effettuati (per es. mediante la periodica
istruzione e verifica, ad opera della Direzione Generale e dei suoi Uffici, dell’effettivo perseguimento degli obiettivi trasversali individuati in materia
di tutela della riservatezza degli utenti della Provincia sia interni che esterni o mediante la redazione della relazione certificatoria annuale al
rendiconto ai sensi del d.lgs. 196/2003 all. B), ‐sulla corretta predisposizione e conservazione della documentazione prevista dalla normativa vigente
in materia di riservatezza e da esibire in occasione di eventuali visite ispettive del Garante.
La valutazione dei risultati ottenuti nel 2012 dall’ufficio di direzione "Pianificazione e controllo, Innovazione e semplificazione amministrativa,
Tutela Privacy" (Cdr UC0200UD) in materia di pianificazione e controllo, qualità e tutela della privacy , è pertanto molto positiva, tenendo anche
conto che è stato possibile svolgere la maggior parte delle attività senza ricorrere a particolari risorse finanziarie.
Nell’ottica di un miglioramento continuo della efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, la Direzione Generale ha provveduto a
promuovere l’aggiornamento costante del personale dipendente di qualifica dirigenziale.
A tal fine ha provveduto a realizzare, in collaborazione con la PROMO P.A. FONDAZIONE, il Convegno per la “Presentazione della Guida
Operativa per la qualità dei Bandi per l’acquisto di servizi nel sistema dei Beni Cultruali” che si è avvalso di autorevoli relatori tra i quali la Dt..ssa
Paola Verdinelli De Cesare‐Ministero dello Sviluppo Economico‐ Dott. Paolo Leon‐ Economista‐ Dott. Antonio Naddeo – Capo Dipartimento della
Funzione Pubblica
È stato attivato inoltre un corso di formazione in materia di Nuovi Sistemi Contabili ai fini dell’attuazione delle nuove disposizioni
contenute nel D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e del DPCM attuativo della sperimentazione. del processo di armonizzazione dei nuovi sistemi
contabili al quale la Provincia di Roma ha aderito in base delle nuove norme che disciplinano la gestione del bilancio.
Dal mese di aprile 2012 al mese di dicembre 2012 è stato realizzato un ciclo di Convegni dal titolo “MA.CH1. – Affrontare il cambiamento
puntando sul proprio bagaglio professionale”, che ha avuto l’obiettivo di fornire ai Dirigenti dell’Amministrazione , strumenti tecnici, comunicativi
e manageriali per riconoscere , comprendere e gestire il cambiamento, fornendo le conoscenze professionali per interpretare l’evoluzione
legislativa in un quadro complesso di mutamenti sociali e istituzionali e che si è articolato in 4 giornate affrontando i seguenti temi: 1) “L’art. 23
del DL 201/11 convertito in L. 214/11. Gli effetti, le problematiche e le prospettive per il futuro delle Province”, 2) Il change Management‐ Il ruolo
della Dirigenza nella gestione del cambiamento. Mantenere la rotta nel processo di cambiamento stimolando senso di appartenenza,
professionalità e motivazione; 3) “I riflessi della spending Review sull’organizzazione ed il controllo della spesa negli EE.LL.” 4) L’istituzione delle
Città Metropolitane”; 5) La trasformazione del lavoro nel futuro della società e delle organizzazioni”
E’ stato presentato, e distribuito a tutti i Dirigenti, a cura della PROMO P.A., il testo “ Spending Review. Scenari, testimonianze e proposte
sulla razionalizzazione dei costi di approvvigionamento della P.A. dopo il D.L. 95/2012”.
Sono stati espletati seminari e corsi brevi tenuti all’esterno dell’Amministrazione, organizzati da società esterne (Società di Formazione,
Università o altri Enti Pubblici o Privati), su argomenti di specifica competenza dei vari Dipartimenti e Servizi dell’Amministrazione.
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Servizio 1 “Benessere organizzativo”
Per quanto concerne l’obiettivo strategico Individuazione e attivazione di un centro ricreativo balneare per i figli dei dipendenti,
nell’ottica di favorire i dipendenti nella conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare e di realizzare la centralità della
persona e la cura di essa, in ossequio al “DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA’ DI BENESSERE ORGANIZZATIVO PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI
ROMA”, adottato dalla Giunta dell’Ente con proprio atto n. 51‐12 del 21 marzo u.s., il Servizio ha
provveduto ad esperire un'indagine di mercato per l'individuazione di strutture balneari idonee alla realizzazione di centri estivi per i figli
dei dipendenti. All'esito di detta indagine è emersa la possibilità di stipulare due convenzioni con l'Aeronautica Militare‐Ministero della Difesa per
l'adesione ai centri estivi dalla stessa organizzati presso la struttura balneare di Fregene e la struttura di Lungotevere Salvo d'Acquisto di Roma
(prevedendo per quest'ultima due uscite settimanali presso lo stabilimento balneare di Fregene). I prezzi applicati all'Amministrazione provinciale
sono gli stessi offerti ai dipendenti dell'Aeronautica Militare. La stipula delle due convenzioni su indicate ha consentito il pieno raggiungimento
dell'obiettivo strategico raddoppiando il risultato previsto. Il Servizio ha stipulato, altresì, due convenzioni per i dipendenti dell'Ente, loro
famiglie ed eventuali ospiti, al fine di fruire degli stabilimenti balneari di Ostia e Fregene dell'Aeronautica Militare, agli stessi prezzi applicati da
questa ai propri dipendenti. Le Convenzioni stipulate per l'utilizzo delle strutture balneari da parte dei dipendenti e loro famiglie, hanno
consentito di offrire un servizio che ha ricevuto ampio consenso e gradimento da parte dei numerosi partecipanti. Le iniziative realizzate hanno
consentito di raggiungere e superare abbondantemente l’obiettivo assegnato.
INDICATORI DI REALIZZO:
Descrizione

Fo
rmula

Individuazione
centro

SI/

Valore
previsto
SI

Valore
effettivo
SI

NO

Osservazioni andamento
Al 20/06/2012 sono stati individuati ben due centri anziché uno,
con ciò raggiungendo ampiamente l'obiettivo nel termine previsto.

Per quanto riguarda gli obiettivi gestionali:
GESTIONE E MONITORAGGIO DELL’ASILO NIDO AZIENDALE
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Durante la gestione del servizio socio‐educativo dell'a.e. 2011‐2012, i bambini sono numericamente aumentati rispetto all'inizio dell'a.e. e
sono diventati complessivamente 33. Si è provveduto alla pubblicazione del bando per l'ammissione all'anno educativo 2012/2013. Le domande
pervenute sono state tutte accolte. Relativamente al periodo gennaio‐maggio 2012, si è provveduto a monitorare la qualità del servizio erogato
attraverso la somministrazione di appositi questionari. L'elaborazione dei dati raccolti ha prodotto il risultato di 4,6 quale indice di gradimento
(range di riferimento 1‐5), con ciò superando ampiamente il livello previsto nell'indicatore (4). Si è proseguito nel monitoraggio delle
manutenzioni necessarie per il mantenimento degli standard qualitativi della struttura e del servizio. E' stato costituito il fondo economale per la
gestione delle minute spese. Si è provveduto alla gestione di tutti i rapporti contabili con gli uffici interni e con Roma Capitale come da rapporto di
convenzionamento scaduto il 31 luglio 2012.
Conclusasi la gestione del servizio socio‐educativo dell'a.e. 2011‐2012 è iniziato il nuovo a.e. 2012‐2013 con un numero di bambini ridotto
per effetto della conclusione del rapporto di convenzionamento con Roma Capitale. Il numero complessivo dei posti disponibili è diminuito da 41
a 36 (a seguito della decadenza dalla facoltà di ampliamento del 15% dei posti disponibili). I bambini iscritti sono stati, n. 22. Sono state eseguite
le manutenzioni necessarie per l'apertura regolare del nuovo a.e. e è proseguito il monitoraggio delle stesse per il mantenimento degli standard
qualitativi della struttura e del servizio. Sono state effettuate tutte le comunicazioni necessarie al corretto inserimento dei nuovi iscritti. Si è altresì
provveduto all'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativo‐contabili di competenza del Servizio. Si è effettuato il monitoraggio delle
nuove turnazioni degli operatori del servizio socio‐educativo stabilite dal soggetto terzo gestore.
Alla fine dell’anno 2012 i bambini iscritti risultano, n. 25 per effetto di nuove domande di iscrizione al nido. E' stata espletata l'indagine di
customer satisfaction, il cui risultato è stato di 4,2. L'elaborazione dei dati raccolti nell’anno solare 2012 ha prodotto il risultato medio di 4,4 quale
indice di gradimento(range di riferimento 1‐5), con ciò superando il livello previsto nell'indicatore (4), come da osservazioni sull’andamento
dell’indicatore di cui alla tabella sottostante.
INDICATORI DI REALIZZO: N. 2
DESCRIZIONE
Livello di gradimento e
soddisfazione del servizio
erogato alle famiglie, tramite
la
somministrazione
di
questio‐nari di gradimento
contenenti
un
giudizio
compreso nell’in‐tervallo da 1

FORMULA

VALOR
E PREVISTO
Grado di soddisfazione
4
e adeguatezza dei soggetti
interessati/prestazioni
erogate.

VALORE
EFFETTIVO
4,4

OSSERVAZIONI
ANDAMENTO
Il
risultato
finale
dell'indicatore pari a 4,4 è dato
dalla media ottenuta dall'esame
dei questionari di gradimento del
periodo gennaio‐luglio 2012 (pari a
4,6) e dai questionari di
gradimento
del
periodo
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a 5.
Verifiche ed ispezioni a
N. visite effettuate/N.
campione
effettuate
dal visite previste
personale del Servizio

30

67

settembre‐dicembre 2012 (pari a
4,2)
Le ispezioni effettuate
(67=totale dall'inizio dell'anno)
sono state incrementate per
esigenze di Servizio

CENTRI RICREATIVI PER I FIGLI DEI DIPENDENTI
Nell’ottica di sviluppare il senso di appartenenza all'Ente e di realizzare la centralità della persona e la cura di essa, si è provveduto a
realizzare la festa di Carnevale per i dipendenti ed i loro figli con premiazione della maschera più bella. L'evento ha registrato un elevato
gradimento da parte dei dipendenti che hanno partecipato numerosi. Nella stessa ottica il Servizio, ha organizzato per il periodo di chiusura delle
scuole in occasione delle festività pasquali, due giornate‐evento dedicate ai figli dei dipendenti presso il Bioparco di Roma e Technotown.
Il Servizio, per favorire la conciliazione dei tempi di vita lavorativa con i tempi di vita familiare, anche quest'anno, ha organizzato nel
periodo di chiusura estiva delle scuole, i centri estivi diurni per i figli dei dipendenti. Al fine di reperire il maggior numero di operatori presenti sul
mercato, ha pubblicato specifico Avviso per l'individuazione di strutture idonee alla realizzazione dei su indicati centri. Al termine dell'iter
amministrativo sono state stipulate n. 18 convenzioni con altrettante strutture, di cui n. 3 non perfezionate. Le strutture convenzionate sono
risultate variamente dislocate sul territorio di Roma e Provincia al fine di soddisfare il più possibile le diverse esigenze manifestate dai dipendenti
al Servizio competente. Il Servizio ha poi realizzato i centri estivi così come sopra descritti. A seguito dell'ampio consenso riscontrato e dei
suggerimenti pervenuti, si è provveduto alla estensione del rapporto di convenzionamento con l'Aeronautica Militare per l'utilizzo annuale della
struttura sita presso Lungotevere Salvo D'Acquisto da parte dei dipendenti e loro famiglie.
Successivamente il Servizio ha provveduto a tutti gli adempimenti contabili relativi alla liquidazione dei centri estivi per i figli dei dipendenti
così come descritti precedentemente.
INDICATORI DI REALIZZO: N. 1
DESCRIZIONE

Attivazione di convenzioni per le attività
ricreative:periodo

FORMULA

Si/No

VAL
ORE
PREVISTO
si

VAL
ORE
EFFETTIVO
SI

OSSERVAZIONI
ANDAMENTO
Sono
sottoscritte

n.

state
18
224

15 giugno‐31 luglio 2012
Livello di gradimento e soddisfazione del
Grado
di
servizio erogato agli utenti, tramite la soddisfazione
e
somministrazione di questionari di gradimento adeguatezza dei soggetti
contenenti un giudizio compreso nell'intervallo 1‐5
interessati/prestazio
ni erogate

3

4,4

convenzioni
Il
gradimento
rilevato supera del 47%
il valore previsto.

Dai dati di realizzazione finanziaria si evince che più del 95% delle somme stanziate sui capitoli di bilancio sono state oggetto di impegno
consentendo il corretto raggiungimento degli obiettivi attribuiti al Servizio dalla Giunta Provinciale con il PEG relativo all’Esercizio Finanziario
2012. Preme evidenziare che, nel corso dell’anno il Servizio ha mostrato ampia flessibilità e capacità nella gestione del carico di lavoro di
pertinenza, pur dovendosi avvalere di un ridotto valore delle risorse finanziarie assegnate, con ciò dimostrando efficienza ed efficacia
nell’attività svolta. La somma a residuo rappresenta il 36,92% dell’importo impegnato e verrà utilizzata a copertura di quanto stanziato sullo
stesso capitolo di uscita per la gestione dell’asilo nido nel corso del 2013.
Servizio 2 “Programma delle Opere Pubbliche e di Roma Capitale”
Definire un quadro stabile di indirizzo e di coordinamento delle linee di sviluppo e gestire le esigenze più sentite del territorio della
Provincia, che presentano le maggiori necessità, traducendole in opere da inserire nel Programma delle Opere Pubbliche, sono le competenze
attribuite al Servizio 2 della Direzione Generale, che si pongono in posizione di continuità con la programmazione e la realizzazione già avviata nel
corso degli anni precedenti, in attuazione con gli obiettivi stabiliti nel Programma del Presidente e nella Relazione Previsionale e Programmatica
2012‐2014.
In ragione delle suddette considerazioni, le attività poste in essere dal Servizio, hanno permesso il raggiungimento di importanti risultati tra
cui l’individuazione di una programmazione delle opere pubbliche consapevole, condivisa, coerente con il P.T.P.G. approvato e con gli obiettivi di
governo, che utilizzi nei modi più idonei e rigorosi le risorse disponibili dell’Ente secondo le varie necessità del territorio, tendenti a dotare
l’Amministrazione di una struttura organizzativa idonea a soddisfare, in misura sempre più efficace, le esigenze e le necessità rappresentate dai
cittadini.
Queste sono le finalità che il Servizio ha perseguito attraverso l'obiettivo strategico n. 12165 denominato “Programmazione OO.PP.,
monitoraggio, comunicazione e partecipazione. Studio e analisi sull’andamento delle procedure di realizzazione di lavori pubblici provinciali.”.
Il perseguimento di tale obiettivo strategico, in un contesto di stringenti vincoli di natura finanziaria e caratterizzato da una tendenziale
riduzione delle risorse a disposizione dell’Ente nonché da una limitazione maggiore di spesa a causa delle norme in materia di patto di stabilità
coordinate con quelle del federalismo fiscale, ha avuto come finalità l’esigenza di avere a disposizione uno strumento di indirizzo, di
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coordinamento e controllo dello sviluppo e della trasformazione del territorio, attraverso l’ottimizzazione e la razionalizzazione della
Programmazione delle Opere Pubbliche, in un’ottica di rinnovamento del ruolo istituzionale dell’Ente finalizzato al miglioramento delle qualità dei
servizi erogati a favore degli utenti.
L’azione amministrativa del Servizio è stata condotta sulla base dei criteri di efficacia ed efficienza, facendo attenzione ad eliminare
procedure superflue, considerata l’importanza e la cogenza che caratterizzano i lavori pubblici e cercando di coniugare il miglior utilizzo delle
limitate risorse disponibili con le funzioni di competenza dell’Ente anche attraverso un sollecito e costante aggiornamento del programma stesso
sulla base delle esigenze emerse nel corso 2012 (raggiungendo il 100% dell’indicatore di realizzo n. 1), le stesse che risultano presenti, sia in sede
di approvazione del Programma, contestualmente al Bilancio di previsione dell’Ente, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del
05.04.2012, che nella predisposizione della 1^ variante al Programma delle Opere 2012‐2014, approvata con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 26 del 26 luglio 2012 e della 2^ variante al Programma delle Opere 2012‐2014, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 33 del 12 ottobre 2012.
Nonostante le incertezze dovute alla scarsità di risorse finanziarie a disposizione dell’Amministrazione, nella costante ricerca di coniugare il
miglior utilizzo delle stesse tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica, delle norme sulla tempestività dei pagamenti per le pubbliche
amministrazioni, e della recente normativa per la revisione della spesa pubblica che dispone la soppressione della Provincia di Roma con la
contestuale istituzione della Città Metropolitana di Roma, oltre al riordino delle funzioni fondamentali, è stata avviata la predisposizione degli atti
dispositivi per il Programma Triennale 2013‐2015, che deve essere redatto ogni anno entro il 30 settembre (art. 13, c. 3 – DPR 207/10), con l’invio
di una nota in data 4 settembre 2012 con prot. 132262/12.
Con tale nota, è stato richiesto agli uffici competenti, l’individuazione e la quantificazione dei bisogni e delle esigenze da soddisfare nel
triennio di riferimento tramite la realizzazione di opere pubbliche ed in particolare di quelle desumibili dagli obiettivi di mandato
dell’Amministrazione con le funzioni di competenza dell’Ente, nonché di fornire notizie in merito alla loro identificazione, utili a soddisfare le
esigenze espresse nell’analisi e nel relativo fabbisogno finanziario stimato, che hanno consentito a questo Servizio di predisporre la proposta alla
Giunta di adozione del Programma Triennale 2013‐2015 e di Elenco Annuale 2013 poi adottata con deliberazione n. 513/35 del 10 ottobre 2012.
Sono pervenuti un totale di n. 683 interventi proposti per i quali è stata effettuata attività di coordinamento anche attraverso riunioni e
contatti telefonici. Tali attività si sono svolte tra il 21.09.2012 e il 28.09.2012 ed hanno comportato il riscontro di proposte già precedentemente
inserite nei documenti di programmazione e nell’“Allegato A” (n. 226) e la fattibilità delle altre proposte quasi totalmente riguardanti interventi di
adeguamento normativo (n. 457) per cui il tempo medio di verifica per ogni intervento è stato pari a < 1 gg. (indicatore di realizzo n. 2 ‐
pienamente raggiunto).
Particolarmente intensa è stata, fin dai primi mesi dell’anno, l’attività finalizzata al monitoraggio sull’attuazione del Programma,
riguardante gli interventi di somma urgenza e gli interventi di importo inferiore a 100.000,00 euro, i cui finanziamenti sono stati approvati con
deliberazioni di Giunta provinciale ma non inseriti nei documenti programmatori. Detti interventi hanno costituito l’Elenco Aggiunto all’Elenco
Annuale 2009, adottato con Determinazione Dirigenziale RU 505 del 03/02/2012, l’Elenco Aggiunto all’Elenco Annuale 2010, adottato con
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Determinazione Dirigenziale RU 4173 del 21/06/2012 e l’Elenco Aggiunto all’Elenco Annuale 2011, adottato con Determinazione Dirigenziale RU
7788 del 23/11/2012.
E’ proseguito il supporto operativo fornito all’ufficio dell’Osservatorio Provinciale sui LL.PP, costituito nel marzo del 2009, attività di cui è
responsabile il Direttore Generale, con l’organizzazione delle attività da svolgere, con l’istruttoria della documentazione tecnica raccolta, con la
redazione dei format di sistematizzazione dati e con il contributo per la redazione dell’aggiornamento della relazione sull’attività. Infine è stato
fornito un contributo per la redazione della relazione relativa al periodo gennaio 2010 ‐ maggio 2012.
Si è inoltre provveduto a perfezionare tutte le attività già avviate, volte all’elaborazione del software di gestione comune tra il Servizio
2/DG e gli uffici di Ragioneria, implementando il processo di informatizzazione delle procedure relative alla formazione del programma Triennale,
propedeutico al successivo monitoraggio abbinato al software BIExplore. All’uopo si sono tenute varie riunioni formali ed informali anche con la
Società, consulente per l’attività, per l’analisi e l’elaborazione e la verifica, tenendo conto del rapporto tra le fasi di processo e la loro gestione
informatizzata, verificarne la coerenza e congruità con gli obiettivi prefissati. Parallelamente si è proceduto all’aggiornamento continuo dei dati di
monitoraggio dei lavori pubblici raccolti, riportati sul foglio elettronico di lavoro, completandolo con tutte le informazioni necessarie ad
identificare lo stato di attuazione di ciascun dell’intervento. Sono stati elaborati e verificati report specifici per singolo intervento contenenti tutti
i dati riferiti allo stesso in forma analitica per una consultazione e una leggibilità più agevoli e con la possibilità di esportarli verso il nuovo sistema
informatizzato unificato, in corso di studio.
Il Servizio è stato inoltre chiamato a svolgere diverse attività finalizzate alla corretta gestione ed applicazione del regolamento relativo
all’assegnazione di collaudi, funzioni attribuite dal Direttore Generale, che assicuri imparzialità, trasparenza, qualità professionale e tempestività
nel conferimento dell’incarico attraverso l’istruttoria, la ricerca e la predisposizione dei relativi atti procedimentali.
Nel corso del 2012, sono pervenute n. 23 richieste di nomina di collaudo, per le quali è stata effettuata attività di accertamento e verifica
sulla documentazione pervenuta, con richiesta di ulteriore documentazione ove necessaria e richieste di accettazioni degli incarichi da parte dei
tecnici designati ricavati dall’elenco provvisorio dell’albo collaudatori. Acquisita la accettazione degli incarichi dei collaudatori, è stata effettuata
istruttoria e sono state predisposte n. 32 determinazioni dirigenziali di nomina a cura del Direttore Generale seguita dalla trasmissione della stessa
all’incaricato una volta acquisita la sua esecutività.
L’ottimizzazione delle procedure di gestione per la corretta attuazione del regolamento “incentivi”, nonché lo snellimento e la
semplificazione dello stesso, hanno reso possibile l’inoltro agli uffici di competenza di n. 425 schede per la successiva predisposizione della
determinazione di liquidazione ( n. 255 schede pervenute dal 1° gennaio 2012 e n. 170 schede pervenute nella precedente annualità),
raggiungendo pertanto il 100% rispetto al 70% previsto dell’indicatore di realizzo n. 3. Inoltre, è stato effettuato il controllo di competenza su n.
57 determinazioni dirigenziali di liquidazione incentivi per il nulla‐osta al visto del Direttore Generale, contribuendo efficacemente all’eliminazione
del pregresso.
Attraverso il costante impegno profuso dal personale dedicato a tale attività, ad oggi si può affermare che tale attività è ormai pressoché a
regime.
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Il Servizio ha fornito anche il necessario supporto all’Avvocatura Provinciale per l’istruttoria relativa alla risoluzione di ricorsi presentati da
alcuni dipendenti a causa del mancato o ritardato pagamento degli incentivi spettanti con la predisposizione di relazioni, memorie e riepiloghi
sulle schede ricevute, verificate, quantificate ed evase.
Attraverso la proficua e costante attività, il Servizio, con l’obiettivo gestionale n. 12166 denominato “Programma per Roma Capitale (ex
lege 396/90) ‐ Programmazione, assistenza e gestione coordinata di attività di interesse nazionale affidate all’Amministrazione Provinciale.”,
ha inteso mantenere, potenziare e ottimizzare gli standards prestazionali concernenti la funzione di coordinamento amministrativo e progettuale
delle attività di competenza di altri uffici, nonché di assistenza tecnico‐amministrativa per gli interventi inclusi nel Programma per Roma Capitale
ex lege 396/90, assegnati alla Provincia.
Nell'ambito di tali attività, il Servizio, oltre allo svolgimento di costanti colloqui ed incontri con i Servizi competenti per la realizzazione delle
opere e con il Ministero, ha fornito adeguato supporto tecnico‐amministrativo nonché espletata attività di assistenza agli uffici detentori di
interventi inclusi nel Programma per Roma Capitale, nel corso dei quali sono stati forniti chiarimenti su aspetti procedurali in relazione allo stato di
attuazione dei finanziamenti del Ministero e per un aggiornamento reale sulle disponibilità finanziarie. In particolare è stata verificata la situazione
finanziaria dei seguenti interventi: codici c 2.5.1 ‐ Parco metropolitano termale di Tivoli, Guidonia e Roma, c 3.1.8 ‐ Palazzo Valentini, cod. c 2.5 ‐
Passante autostrada A12 Civitavecchia, d.1.35 ‐ S.P. Laurentina, c 3.1.20 – S. Oreste, c 3.1.22 ‐ Restauro Villa Altieri, c 3.1.23 ‐ Palazzo Governatore
Ostia, c 3.1.26 ‐ Castello S. Severa, che hanno comportato un lavoro di ricerca ed analisi sia sullo stato di attuazione dei vari interventi presenti nel
Programma per Roma Capitale sia sulle disponibilità e limiti finanziari assegnati, e che, non appena si sarà conclusa, darà luogo alla redazione della
rendicontazione finale.
E’ proseguita inoltre l’azione di monitoraggio del programma anche attraverso l’inoltro delle “schede monitoraggio degli interventi”, con la
verifica dell’efficacia e della possibilità di realizzazione degli interventi presenti nel Programma di Roma Capitale, attività coadiuvate tramite la
compilazione di una scheda ad hoc appositamente predisposta che è stata trasmessa ai Servizi competenti delle opere incluse nel programma ed
ai rispettivi RuP. I dati sono stati raccolti in una tabella tecnico‐finanziaria opportunamente predisposta ed è stata svolta attività di verifica
sistematica e analisi su quanto acquisito in grado di fornire informazioni aggiornate circa lo stato di attuazione, le caratteristiche tecniche e la
conformità delle opere agli obiettivi dell’intervento finanziato. È stata predisposta una mappatura degli interventi sul territorio provinciale con il
contributo del Dip. VI, Servizio del GIS, che è stata allegata alle schede pubblicate sul profilo web dell’Amministrazione.
Le notizie e le informazioni raccolte nell’ambito del monitoraggio, costituiscono la base informativa su cui è stata aggiornata la relazione al
30.06.2012, pubblicata sul sito web della Provincia in data 17.07.2012 (indicatore di realizzo n. 1 – pienamente raggiunto), in attuazione delle
disposizioni del Ministero e in ordine alla informazione e trasparenza, attraverso il quale è possibile l’accesso e la consultazione. Congiuntamente
alla pubblicazione delle relazioni dei singoli interventi si è proceduto per la prima volta alla elaborazione di una tabella sinottica di tutto il
programma di finanziamenti in collaborazione con gli uffici di ragioneria, che ha permesso di focalizzare le problematiche complessive. Nella
stessa si evidenzia una situazione di apparente inerzia amministrativa relativa ad alcuni interventi dovuta in gran parte alla complessità delle
procedure realizzative, alla difficoltà di conseguire accordi interistituzionali necessari per avviarne la realizzazione o a carenze finanziarie
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all’origine del singolo intervento. Inoltre emerge l’esistenza di economie di gestione. Tali situazioni rendono auspicabile l’avvio di un processo di
rimodulazione tecnico‐finanziaria del programma. Il processo di rimodulazione non è stato avviato per ragioni legate anche alle condizioni
amministrative di fine consiliatura ma, nonostante non siano state ricevute richieste a tal proposito, è stato predisposto un documento di
ricognizione dettagliato relativo agli interventi di competenza della Provincia di Roma, finanziati ai sensi della L. 396/90, e inoltrato in data
28.12.2012 – prot. 22169/12 al Commissario Prefettizio (indicatore di realizzo n. 2 – pienamente raggiunto), le cui conclusioni esposte andranno
inquadrate in un’ipotesi di riformulazione e rimodulazione del Programma tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs n. 61/2012 alla
stessa Legge di Roma Capitale.
Nel contempo, i rapporti con il Ministero sono stati improntati nell’esame e nella verifica periodica della documentazione economico‐
finanziaria riguardante tutti gli interventi inclusi nel Programma di Roma Capitale.
Sono state sottolineate le criticità di alcuni interventi sulle erogazioni effettuate da parte dello stesso, richiamando i Decreti di impegno e
trasferimento, sollecitando in particolare, le risorse assegnate all’intervento cod. c 3.1.26 – “Restauro castello di S. Severa”, pari ad 1.000.000,00,
non ancora pervenute per le quali era stata già a suo tempo predisposta richiesta di erogazione, e la predisposizione del Decreto, da parte del
Ministero, di approvazione delle rendicontazioni e trasferimento dei fondi assegnati relativi alla gestione degli interventi ex Legge per il Giubileo
2000 pari ad € 1.144.516,49, trasferiti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 10831 del 14.09.2012.
Le risorse finanziare del Titolo I assegnate al Servizio, stanziate nel bilancio di previsione e accertate in sede di conto consuntivo, sono state
completamente attribuite all’obiettivo strategico. Coerentemente alla pubblicazione del DL n. 95, la Ragioneria ha proceduto ad una riduzione
della quota di avanzo dell’Amministrazione, apportando al Bilancio le relative variazioni in entrata ed in spesa per cui con DCP n. 43 del
15.11.2012, sono state dimezzate le risorse assegnate al Servizio.
Dai dati sulla gestione finanziaria emerge un particolare scostamento rispetto alle previsioni (tit. I, int. 02), dovute principalmente ad un
significativo risparmio di spesa nella gestione per la rinuncia a rinnovare gli abbonamenti di periodici a contenuto normativo ed in parte negli
acquisti di materiale di consumo. Per quanto riguarda le previsioni di spesa relative all’int. 03 – tit. I (assistenza software), le risorse non utilizzate
sono legate ad una razionale gestione del software specifico per la redazione di Programmi Triennali ed Elenchi Annuali ancora in fase di
progettazione e realizzazione.
I residui passivi per gli anni precedenti si riferiscono principalmente:
Titolo I:
 al pagamento dei lavori di manutenzione e assistenza all’applicativo informatico per il Programma delle Opere
Pubbliche
Titolo II:
 al pagamento di incentivi spettanti al personale ‐ integrazioni
 al pagamento del contributo per la redazione del Piano di sviluppo dell’Ente
 alle somme destinate a n.. 2 interventi inseriti nel Programma di Roma Capitale
229


alle somme destinate alla progettazione di n.. 4 interventi finanziati dalla Legge Regionale n. 31/2008 di competenza del
Dipartimento XIII Serv. 1.

Servizio 3 “Tutela dei Consumatori e Lotta all’Usura”
Il programma dell’Assessorato alla Tutela dei Consumatori e la Lotta all’Usura, per l’anno 2012, così come rappresentato nella R.P.P.
2012/2013, si caratterizzava:
1) per quanto riguarda la Tutela dei Consumatori: la Provincia di Roma, che ha promosso nel tempo l’attivazione di Sportelli
dei consumatori nel proprio territorio ed il 01/06/2012 ha attivato, a seguito di gara ad evidenza pubblica, il Centro Servizi “Attività di
tutela dei consumatori della Provincia di Roma”, che prevede tra le altre attività, una rete integrata di n. 6 Sportelli informativi nei
Centri per l’Impiego (Roma‐Cinecittà, Roma‐Torre Angela, Roma‐Primavalle, Roma‐Tiburtino, Ostia e Pomezia) e di un Polo di
Coordinamento. Gli Sportelli si avvalgono delle competenze specifiche delle Associazioni dei Consumatori a cui è stato congiuntamente
affidato il servizio di consulenza. Per quanto riguarda i comuni del territorio, ad integrazione delle somme già destinate nel 2011
all’apertura di sportelli dei Consumatori nei Comuni, il residuo fondo della Regione Lazio (D.D. Regione Lazio n. A5378 del 28.10.2010) a
favore della Provincia di Roma, è stato destinato a sostegno delle spese di funzionamento per lo sportello dei consumatori del Comune
di Anzio.
L’Amministrazione si è fatta inoltre promotrice di progetti, giornate di studio ed approfondimento sui temi della tutela e
l’educazione al consumo dei cittadini/ utenti in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che operano nel settore.
2 per quanto riguarda la Lotta all’Usura.: La Provincia di Roma fornisce consulenza e assistenza, anche finanziaria, in funzione
di prevenzione a favore di chi è rimasto vittima del fenomeno dell’usura, attraverso l’Associazione “Sportello Intercomunale Antiusura
della Provincia di Roma” con sede in Monteporzio Catone, di cui la Provincia di Roma è socio fondatore e il “Centro di Assistenza
Finanziaria” presso il XVI Municipio sorto a seguito dell’accordo di collaborazione tra la Provincia di Roma, il XVI Municipio e
l’Associazione Ambulatorio Antiusura.
L’ente ha svolto inoltre, attraverso un’iniziativa apposita, un’attività di informazione, sostegno e tutela contro il sovraindebitamento e
l’usura a cittadini ed amministrazioni locali del territorio, attraverso un Numero Verde e un servizio di tutoraggio, consulenza fiscale, legale
e psicologica.
Per dare attuazione a tali indirizzi al servizio Tutela consumatori e lotta all’usura sono stati assegnati, con il PEG 2012, complessivamente
n.2 Obiettivi gestionali, di cui n. 1 considerato strategico misurati con 2 indicatori. I due indicatori risultano essere pienamente raggiunti.
Per la realizzazione delle iniziative sono state impegnate il 99,95 % delle risorse finanziarie assegnate e non si sono determinati
scostamenti rispetto alle previsioni.
In conclusione i progetti e le iniziative attivate, hanno rappresentato, nel loro insieme, anche alla luce dei risultati conseguiti, la piena
attuazione del programma dell’Assessorato le cui linee direttrici sono state in precedenza illustrate.
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Servizio 4 “Servizi E Beni Mobili E Strumentali”
Il Servizio scrivente si occupa dell’approvvigionamento dei beni (acquisto di materiali di cancelleria, acquisto e noleggio di fax e
fotocopiatrici e relativo materiale di consumo, condizionatori, autovetture, acquisto di carta, materiale igienico, veicoli vari e buoni carburante,
arredi e suppellettili, etc.), dell'erogazione di servizi (vigilanza e pulizia degli stabili di pertinenza degli Uffici centrali e periferici, dei Centri per
l’Impiego e per gli Istituti di Formazione Professionale, manutenzione di tutte le apparecchiature strumentali in dotazione agli Uffici ed al
personale, facchinaggio, traslochi ecc.)e di gran parte delle attività strumentali al corretto svolgimento dell'azione dell'Ente (servizio di
corrispondenza, protocollo informatico, gestione archivi ecc.). Nonostante la chiusura dell’Officina Meccanica questo Servizio continua il
coordinamento delle attività inerenti la manutenzione delle autovetture in dotazione dell’Autoparco Provinciale.
L’approvvigionamento di beni e di servizi viene realizzato mediante l’indizione di gare d’appalto ad evidenza pubblica, oppure attraverso
affidamenti diretti, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o, in mancanza, dopo ricerca di mercato, sempre a soggetti
idonei a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
A questo scopo il personale è costantemente aggiornato sulle normative vigenti in materia di appalti e di contrattualistica pubblica e sui
regolamenti emanati dall’Ente.
Sulla scorta delle attività assegnate a questo Servizio sono stati individuati i seguenti obiettivi:
Obiettivo strategico
• Ottimizzazione e implementazione della nuova release del software SIAV Archiflow, per la soluzione di molte delle
problematiche indicate dallo Staff del Protocollo Informatico nel corso del 2011, e conseguente gestione delle innovazioni introdotte con
adeguamento della manualistica di riferimento. Studio delle nuove potenzialità di posta elettronica, PEC ed interoperabilità offerte dal
sistema inclusi il test delle procedure individuate e la messa a regime; adeguamento alle nuove opportunità fornite dalla fascicolazione e
dall’integrazione con Microsoft Office (con test della procedura e messa a regime).
Altri obiettivi:
• Forniture di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
• Integrazione delle forniture di DPI e indumenti di lavoro estivi/invernali per il personale dell’Amministrazione Provinciale
Nel corso del 2012 gli obiettivi sopraindicati sono stati raggiunti.
Per quanto riguarda l’obiettivo strategico è stato realizzato quanto di seguito descritto.
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UFFICIO PROTOCOLLO INFORMATICO
In merito alla messa in esercizio della nuova release del software Archiflow per il protocollo informatico si è conclusa la fase di test del
software Archiflow. Tutte le configurazioni e le personalizzazioni necessarie alle esigenze dell’Ente (che non erano state previste nella prima fase
perché non comprese nell’installazione standard) sono state trasmesse alla ditta ed è stata e realizzata l’attività di “porting” dei dati dalla vecchia
alla nuova versione di Archiflow.
Relativamente alla PEC, terminata la fase di analisi e verifica delle tipologie documentarie attualmente gestite tramite la PEC dell’URP (ad
oggi è l’unica casella certificata della nostra Amministrazione che è stata pubblicata nell’ambito dell’indirizzario PEC delle P.A.), si sono individuate
la caselle PEC da utilizzare in prima battuta come fase sperimentale del servizio e si è provveduto alla loro configurazione.
Di pari passo con le verifiche e i test sopramenzionati sono stati sono stati aggiornati i paragrafi del Manuale di Gestione in base alle
diverse funzionalità previste nella nuova “Release” del software.
Ci si riserva di pubblicare gli aggiornamenti eseguiti dopo un primo periodo di l’utilizzo del nuovo software da parte degli operatori al fine
di ottimizzare e prevenire eventuali frequently asked question già all’interno del Manuale stesso.
È proseguita l’attività di formazione delle classi per il personale nuovo assunto (o sostituito) designato ad essere Coordinatore o Operatore.
Si è provveduto a garantire la prosecuzione dell’attività ordinaria (supporto nelle operazioni di protocollazione agli altri uffici
dell’amministrazione) e straordinaria (risoluzione anomalie) della versione del software Archiflow attualmente in uso, parimenti si è continuato a
gestire centralmente:
- il recupero dei protocolli (al momento del ripristino della connettività) attraverso la consegna della copia delle registrazioni
effettuate in emergenza da parte dei Servizi. Tale gestione centralizzata è garanzia dell’utilizzo degli standard di sicurezza e del rispetto della
normativa.
- l’evasione delle richieste di annullamento delle registrazioni errate effettuate sul protocollo unico informatico da tutti gli Uffici
dell’Ente
In merito al repertorio dei Verbali redatti dalla Giunta, dal Consiglio e relative Commissioni nell’ambito del software attualmente in uso si è
provveduto alla messa in esercizio dello stesso che viene utilizzato con successo dagli Uffici preposti.
Per quanto invece riguarda il repertorio delle circolari è stata risolta con successo la problematica relativa all’apposizione della doppia
firma digitale e il Repertorio viene regolarmente utilizzato da tutti gli utenti abilitati.
UFFICIO ARCHIVIO GENERALE
Nel corso del mese di dicembre 2012 sono stati riordinati, inscatolati e messi a scaffale, pronti ad una facile ricerca e consultazione, circa
100 ml. di materiale documentario di pertinenza dell’Ufficio del Personale, dell’Avvocatura e dell’Ufficio Gare e contratti.
Sono proseguite le attività di ricognizione e censimento dei documenti disseminati per gli uffici con successivo versamento, presso il
Deposito di Santa Palomba, dei documenti relativi ad affari conclusi.
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E’ terminata la scansione, indicizzazione e catalogazione prevista dei contratti in forma pubblica, odierni e precedenti, ospitati nell'Archivio
Deposito e nell'Archivio Corrente, secondo le esigenze del Servizio 3° Segreteria Generale, Gare e Contratti.
La gestione ordinaria dell’archivio di deposito sta via via permettendo la corretta razionalizzazione e organizzazione della documentazione
esistente.
Sono state, quindi, standardizzate le operazioni necessarie al mantenimento ordinato dell’archivio in oggetto vale a dire:
• la ricezione periodica della documentazione dall'archivio corrente, ossia dagli uffici;
• la selezione periodica della documentazione;
• il versamento periodico all'archivio storico della documentazione destinata alla conservazione permanente;
• la gestione delle consultazioni da parte degli uffici.
Presso il deposito di S. Palomba, inoltre, si è provveduto al riordino, inscatolamento e messa a scaffale di circa 100 ml.di materiale
documentario e alla movimentazione di altrettanti 100 ml. (stoccaggio, controllo, protezione, ricerca e consegna dei flussi documentali da e per
l’Archivio di Deposito).
UFFICIO MESSI NOTIFICATORI
L’Ufficio Messi Notificatori ha continuato a fornire il supporto normativo e logistico ai Servizi che, per motivi di urgenza nello smaltimento
dei procedimenti pregressi e/o in scadenza, intendono gestire in proprio l’attività di notifica tramite raccomandata postale (art. 10 della Legge
265/99 comma 6).
E’ proseguita l’ordinaria attività di notifica sul territorio urbano tramite mezzi pubblici e, sul territorio extra‐urbano (nell’ambito della
Provincia di Roma) tramite l’utilizzo di un’auto di servizio che ha consentito l’evasione un maggior numero di pratiche in tempi brevi. Circa le
notifiche sul territorio al di fuori della Provincia di Roma, si è continuato ad operare tramite la richieste di collaborazioni agli Uffici dei Messi
Notificatori incardinati nei vari Comuni ubicati su tutto il territorio nazionale.
UFFICIO ACCETTAZIONE E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA
Controllo e garanzia del corretto espletamento delle procedure legate alle attività di accettazione e spedizione della corrispondenza
dell’Ente.
A seguito della redazione ed invio a tutti i dipendenti di alcune note che rendono obbligatorie per tutti gli Uffici dell’Ente il ricorso a
modalità di spedizione particolari, che permettono di usufruire di tariffe di affrancatura più economiche per l’invio delle Raccomandate A/R., si è
provveduto alla giornaliera verifica del rispetto da parte di tutti gli Uffici dell’Ente di quanto comunicato.
Secondo la tipologia e l’entità della fornitura si è operato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attraverso l’adesione alle
Convenzioni Consip, qualora attive e rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione, oppure, per rifornimento di materiale ricorrente e previa
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ricerca di mercato, attraverso gli OdA (Ordini di Acquisto), le procedure più veloci, o le R.d.O. (Richieste di Offerta), che sono lo strumento più
idoneo per acquisti multipli, poiché stimolano offerte dal Mercato allo scopo di ottenere il prezzo più basso.
In relazione all’obiettivo relativo alla forniture di beni e servizi attraverso il mercato elettronico della Pubbilica Amminitrazione , per una
corretta razionalizzazione del lavoro si è provveduto a raccogliere le richieste di materiale, attrezzature varie e beni di consumo (per esempio:
arredi, suppellettili, apparecchi fax, carta per fotocopie, toner per stampanti, carburante ecc.) provenienti da Uffici, Servizi e Assessorati,
classificandole per data e suddividendole per tipologia, allo scopo di creare gruppi omogenei di forniture o servizi da effettuare.
Secondo la tipologia e l’entità della fornitura si è operato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attraverso l’adesione alle
Convenzioni Consip, qualora attive e rispondenti alle esigenze dell’Amministrazione, oppure, per rifornimento di materiale ricorrente e previa
ricerca di mercato, attraverso gli OdA (Ordini di Acquisto), le procedure più veloci, o le R.d.O. (Richieste di Offerta), che sono lo strumento più
idoneo per acquisti multipli, poiché stimolano offerte dal Mercato allo scopo di ottenere il prezzo più basso. Con tale procedura si è ottenuto,
oltre ad una ottimizzazione dei costi, abbattendo quelli per la pubblicazione della lex specialis, anche un miglior utilizzo delle risorse umane.
Per quanto concerne l’obiettivo afferente l’integrazione delle forniture di DPI e indumenti di lavoro estivi/invernali per il personale
dell’Amministrazione Provinciale, alla luce del D.Lgs n. 81/08, recante il nuovo T.U. in materia di sicurezza sul lavoro, che dispone che il Datore di
Lavoro, preposto alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, assicuri, ove necessario, la fornitura di adeguati Dispositivi di Protezione
Individuale, questo Servizio effettua regolari ricerche di mercato, per garantire il puntuale approvvigionamento dei dispositivi, aggiornati con le
ultime tecnologie e adeguati alla stagione e alle esigenze degli operai specializzati e dei cantonieri addetti alle strade della Provincia di Roma.
Di concerto con la Direzione del Dipartimento VII, si è provveduto ad aggiornare l’elenco dei cantonieri e degli operai specializzati addetti
alle strade della Provincia di Roma, monitorandone le esigenze, tenendo conto anche delle condizioni climatiche al variare delle stagioni.
Anche la Direzione del Dipartimento V ha richiesto particolari Dispositivi di Protezione Individuale per il personale addetto al servizio
Antincendio nelle Aree Protette della Provincia di Roma.
Questo Servizio quindi ha effettuato la programmazione delle forniture, scadenziate per tipologia e periodo e si è occupato di gestire
l’acquisizione dei materiali mediante l’affidamento delle forniture a Ditte leader di settore, capaci di eseguire le consegne in tempi rapidi e
garantire un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Sempre attivo, inoltre, il controllo delle consegne effettuate e la ricognizione delle scorte del materiale di consumo e delle relative parti di
ricambio, su segnalazione dei Dirigenti interessati, nonché il lavoro di programmazione delle forniture future.
Tra i fondi stanziati nel bilancio di previsione e i fondi accertati in sede di conto consuntivo non risultano scostamenti significativi nella
gestione finanziaria 2012.
Questo Servizio ha soddisfatto completamente le esigenze dell’Amministrazione, garantendo nel contempo all’utenza la qualità dei beni e
dei servizi appaltati, ed ha pertanto raggiunto pienamente gli obiettivi assegnati.
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Servizio 5 – Beni immobili
Per una gestione razionale e dinamica, efficiente ed efficace e, quindi, non meramente conservativa del patrimonio immobiliare, si è
reputato di optare per un software dalle caratteristiche estremamente avanzate, web‐based, interoperabile con software esterni, a sistema
modulare ed in grado di consentire una gestione differenziata dei vari procedimenti amministrativi. In particolare, il software consente sia di
disporre di una banca dati integrata in cui confluiscono le principali informazioni gestionali di competenza del Servizio che di interagire con sistemi
e banche dati esterni e di utilizzare le potenzialità offerte da internet. Il software consente altresì una rapida personalizzazione delle funzioni
secondo le esigenze gestionali del Servizio grazie ad una struttura modulare ma fortemente integrata.
L’obiettivo che si intende raggiungere con la messa a regime di tale sistema, è l’informatizzazione completa di tutti i procedimenti facenti
capo al Servizio e una gestione integrata del patrimonio della Provincia di Roma in un ottica di maggiore razionalizzazione dei processi gestionali
interni, di riduzione dei tempi dei procedimenti, grazie anche ad una rapida conoscenza dello status giuridico dei vari cespiti, a una gestione
informatica di tutta la documentazione immobiliare e ad un sistema di monitoraggio dei documenti in scadenza nonché per favorire le analisi di
performance della gestione operativa e amministrativa del patrimonio provinciale.
L’obiettivo strategico del Servizio per l’anno 2012 è consistito nell’avvio delle attività di verifica delle anagrafiche che popolano le banche
dati degli altri Servizi dell'Amministrazione Provinciale al fine di configurare e coordinare i vari sistemi informativi, adeguandoli alle esigenze
procedurali di competenza, con specifico riguardo alla predisposizione del modulo informatico relativo alle locazioni passive, al fine di consentire
la gestione dei relativi mandati di pagamento attraverso la interoperabilità tra il sistema SIL ed il sistema Ref‐Building. A tal fine, i referenti della
società fornitrice di quest'ultimo software, IdeaRe, hanno predisposto una relazione che individua e differenzia le fasi durante le quali le attività
descritte si sono svolte nel corso dell'anno nonché le modalità di organizzazione di appositi gruppi di lavoro coadiuvati dal personale della società
stessa. Tale progetto, nella sua prima fase di sviluppo, ha previsto l'analisi dei rispettivi ambiti di gestione, del tipo di dati gestiti da ciascun Ufficio,
della chiave di comunicazione tra i diversi sistemi e della verifica della qualità e completezza delle informazioni catalogate. Esso ha previsto,
altresì, un'attività di normalizzazione ed integrazione delle informazioni di base attualmente gestite nonché la definizione delle regole di
aggiornamento/modifica delle chiavi di comunicazione. Contestualmente, esso ha sviluppato le potenzialità del sistema in uso Ref‐ Building
mediante l'accesso in‐house alle banche dati e alle piattaforme web di proprietà provinciale consentendo, inoltre, di perfezionarlo sotto il profilo
tecnico ed economico, garantendo a tutti i Servizi che collaborano al progetto di usufruire dell'interazione dei sistemi informativi, di superare
eventuali discordanze tra i dati a disposizione e di ottenere, più velocemente, una gamma completa di informazioni. Ciò per rendere possibile lo
sviluppo e la condivisione di un sistema integrato di gestione del patrimonio, mediante il collegamento alle banche dati territoriali, contabili,
ambientali ecc..., che comporterà, oltretutto, maggiori garanzie circa l'esattezza dei dati immessi ed un sostanziale risparmio economico connesso
alla riduzione di acquisti di materiali hardware e software.
Il gruppo di lavoro interdipartimentale ed i tecnici informatici della società Ideare e della società Sediin hanno continuato a svolgere le
attività programmate al fine della integrazione delle banche dati relative ai beni immobili. In particolare, si è proceduto all’allineamento dei dati
relativi all’anagrafica dei beni immobili tra la Conservatoria e il GEP (gestione economica del patrimonio).
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Si è conclusa positivamente la definizione della "Chiave di comunicazione" dei sistemi informativi presi come base di riferimento ed è
altresì terminata la fase di caricamento dei dati nel data base dell'applicativo Ref‐Building, che consente il calcolo automatico delle varie voci di
spesa ed è in corso l'attività volta alla completa interazione dei sistemi informatici correlati alla gestione della contabilità connessa alle locazioni
passive (come primo modulo su cui applicare tale interazione), mediante la creazione di un prototipo.
Per quel che riguarda l'obiettivo gestionale dell'Ufficio ed in particolare l’attività di conservatoria dei beni immobili di pertinenza
provinciale, è proseguita l'attività di aggiornamento dei dati relativi allo status giuridico dei vari cespiti nonché quella di reperimento della
documentazione originale, qualora mancante, e di riordino di dati di diversa provenienza, al fine di fornire una fotografia aggiornata delle
vicende giuridiche relative ai vari immobili, anche nell’ottica della individuazione degli immobili suscettibili di valorizzazione, ovvero di
dismissione, e della conseguente redazione del Piano delle Valorizzazioni allegato al Bilancio di previsione. Relativamente a tali procedure, è
continuata l’attività di regolarizzazione edilizia e catastale degli immobili soggetti a dismissione, secondo le previsioni di cui alla deliberazione C.P.
n. 49 del 28.11.2011, con l’ausilio dell’esperto indipendente, selezionato con gara pubblica. E’ stata conclusa, con l’aggiudicazione definitiva, la
procedura ad evidenza pubblica per la individuazione di una SGR che costituisca un Fondo comune di investimento immobiliare cui conferire gli
immobili provinciali oggetto di dismissione (DGP n. 98/15 del 11.04.2012 e conseguente DD n. 3619/2012).
Si segnala altresì il proseguimento dell’attività, approvata con Deliberazione G.P. n. 193/12 del 16/04/2009, relativa alle concessioni di aree
di pertinenza degli Istituti Scolastici provinciali, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica, per la realizzazione di nuovi impianti
sportivi fruibili anche dalla popolazione residente nel territorio, a totale cura e spese dei concessionari, a scomputo degli oneri concessori. Di
seguito le novità più rilevanti intervenute nel corso dell’anno 2012 relative agli esiti delle concessioni delle aree annesse ai seguenti Istituti:
Giordano Bruno: (DD 2432/2012) chiusa positivamente la Conferenza di Servizi sulla variante al progetto;
Avogadro: (DD 2182/2012) approvato il collaudo ed il progetto “as built” – sono in corso le procedure di accatastamento;
Domitia Lucilla: (DD 3947/2012) indetta la conferenza di Servizi sul nuovo progetto.
Matteucci: completato il collaudo statico e tecnico amministrativo dell’opera;
Croce: avviata la procedura ad evidenza pubblica per l’implementazione delle strutture sportive dell’Istituto scolastico;
Azzarita: approvato in Commissione Tecnica Interdipartimentale il progetto definitivo, da sottoporre alla Conferenza di Servizi.
Avviata la procedura ad evidenza pubblica per la valorizzazione dei locali seminterrati per la realizzazione di altri progetti sportivi;
Pirelli: completato il collaudo delle opere realizzate ed inaugurato l’impianto;
E’ di tutta evidenza che il procedimento di valorizzazione delle aree di pertinenza degli Istituti scolastici provinciali ‐ pur necessitando della
partecipazione di diverse Amministrazioni per l’adozione del provvedimento finale da parte di questo Servizio (in qualità di Amministrazione
procedente) ‐ permette di soddisfare in tempi brevi gli interessi pubblici del miglioramento dell’offerta formativa nelle scuole, della diffusione
della pratica sportiva sul territorio e della valorizzazione del patrimonio provinciale senza costi gravanti sul Bilancio dell’Ente.
Per quanto concerne la parte entrata del Bilancio, si evidenzia l’attività di monitoraggio delle entrate relative ai canoni di concessione. Lo
scrivente Servizio cura il monitoraggio di tali entrate sia attraverso controlli effettuati di concerto con l’Ufficio Entrate della Ragioneria sia
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attraverso il software Bilweb, al fine di predisporre, in caso di morosità, gli opportuni atti di sollecito di pagamento e messa in mora dei debitori,
assicurando la tempestiva interruzione dei termini di prescrizione. Anche nel corso dell’anno 2012, è stato svolto il censimento annuale, relativo
all’a.s. 2011/12, al fine di individuare eventuali situazioni di utilizzo indebito e non autorizzato dalla Provincia di Roma di spazi presso gli istituti
scolastici.
Gli scostamenti di rilievo tra previsioni iniziali ed accertamenti per i capitoli su cui confluiscono le entrate di parte corrente del Servizio
riguardano le risorse finanziarie relative:
1. ai canoni di concessione in uso di aree situate presso gli Istituti scolastici di pertinenza della Provincia, FITFAB/01, sul quale si registra
uno scostamento attribuibile alla difficoltà di prevedere con esattezza, dopo la pubblicazione dell’Avviso Pubblico generale per la “Concessione in
uso di aree situate presso gli Istituti Scolastici di pertinenza della Provincia di Roma, in favore di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”, le
effettive richieste di concessione delle aree medesime;
2. e soprattutto sul Capitolo FITFAB/00, sul quale si registra uno scostamento – maggiore accertamento‐ di circa 1.920.000,00, poiché a
partire dall'annualità 2012 sono confluiti i canoni di locazione per gli immobili ad uso abitativo per l'effetto del rinnovo di 128 contratti di
locazione relativi agli appartamenti di Via Trionfale e di Via Chiaruggi (in passato erano importi interiori trattandosi di indennità di occupazione e
per questo incassate sul Capitolo INDOCC).
Per quanto concerne l’analisi dei costi sostenuti, si evidenzia che le voci di spesa più rilevanti di questo Servizio sono attribuibili ad
obbligazioni derivanti da contratti di locazioni passive e dal pagamento dei relativi canoni. Sui capitoli su cui vengono imputate le spese per i
pagamenti di fitti relativi ad immobili adibiti ad edifici scolastici e ad uso Ufficio, non è stato necessario richiedere risorse aggiuntive ed anzi, sul
primo, in ottemperanza al D.Lgs 95/2012 "Spending Review", è stato imposto un taglio di € 100.000,00.
Sul Capitolo su cui vengono imputati i pagamenti relativi agli oneri assicurativi dell'Ente, non si registrano scostamenti significativi, avendo
provveduto alla riallocazione delle risorse a residuo e alla conseguente assunzione di nuovi impegni di spesa mediante appositi provvedimenti
proprio al fine di evitare la richiesta di risorse aggiuntive.
Il Servizio 6 Manutenzione e ristrutturazione beni patrimoniali – sicurezza nei luoghi di lavoro ha proseguito nell’azione di
implementazione del sistema informativo con particolare riguardo alla gestione dei lavori effettuati ed in corso di realizzazione al fine di poter
effettuare sia un controllo degli stessi che la possibilità di programmare e pianificare i possibili interventi futuri. Si è inoltre impegnato a
raggiungere tutti gli obiettivi stabiliti nel programma della RPP 2012‐2014 e nel Piano Esecutivo di Gestione mediante l’attuazione delle politiche
di ottimizzazione dei tempi e dei flussi di lavoro relativi all’affidamento degli appalti ed in considerazione delle nuove regole di contabilità
finanziaria.
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In termini oggettivi si è proceduto alla redazione di report periodici attraverso i quali è stato possibile analizzare lo stato di avanzamento e
l’andamento storico dei progetti promossi dall’Amministrazione e di conseguenza tracciare un quadro esplicativo dell’azione svolta dalla Provincia
nei confronti del suo patrimonio immobiliare.
Il monitoraggio degli interventi in atto ha consentito il controllo e la verifica in corso d’opera ed un’attenta valutazione dei risultati
maturati, nonché l’ottimizzazione dei tempi di definizione delle procedure soprattutto in considerazione del mantenimento degli standard
qualitativi già raggiunti.
Date le concrete difficoltà finanziarie in cui vertono gli Enti pubblici e la reale impossibilità a promuovere interventi ex novo la Provincia, e
nella fattispecie lo scrivente Servizio, si è impegnato ad operare con attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici di sua pertinenza
al fine di migliorare lo stato conservativo ed assicurare la funzionalità degli stabili provinciali, operazione perseguita attraverso la ricerca di
soluzioni organizzative e procedurali che ne consentano la conclusione in tempi brevi ed in accordo con gli uffici responsabili delle procedure
connesse.
Per dare attuazione al Programma sopradescritto all’Ufficio Centrale 0206: Direzione Generale ‐ Servizio 6 “Manutenzione e
ristrutturazione beni patrimoniali – Sicurezza nei luoghi di lavoro”sono stati assegnati complessivamente due obiettivi per il 2012, uno strategico
ed uno gestionale.
Il primo obiettivo strategico (n. 12098) denominato “Monitoraggio interventi in corso di attuazione” ha come fine quello di perfezionare le
proprie capacità di programmazione e di realizzazione dei progetti in atto con il chiaro intento di mantenere alto lo standard qualitativo degli
stessi.
Inoltre, tenuto conto delle nuove regole di contabilità finanziaria che, inevitabilmente condizioneranno la gestione contabile per gli anni a
venire la realizzazione di tale programma di Monitoraggio di tutti gli interventi in corso ha il fine di verificarne lo stato di attuazione e di
conseguenza di rendere possibile la valutazione del livello di efficienza e di efficacia raggiunti nei singoli interventi.
Tale obiettivo verrà misurato attraverso la redazione di report periodici attraverso i quali potrà essere monitorato l’andamento storico dei
progetti promossi dall’Amministrazione e, di conseguenza, tracciare un quadro esplicativo dell’azione svolta dalla Provincia nei confronti del suo
patrimonio immobiliare.
L’indicatore di realizzo verrà calcolato attraverso la formula : [Report realizzati/ report previsti (12)*100] . Il risultato raggiunto per
l’anno 2012 espresso in percentuale è del 100%.
Il secondo obiettivo strategico (n. 12098) denominato Ottimizzazione tempi e flussi di lavoro relativi alle procedure amministrative di
approvazione dei progetti esecutivi” ha come fine quello di ridurre in maniera sensibile i tempi delle procedure di realizzazione dei lavori relativi
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alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici patrimoniali di pertinenza Provinciale, nonché alla realizzazione o alla ristrutturazione di
opere pubbliche di competenza provinciale, oltre all’affidamento degli appalti dei lavori.
L’attività consiste prevalentemente, una volta acquisiti i progetti redatti dagli Uffici Tecnici competenti finalizzati sia al mantenimento ed al
miglioramento dello stato conservativo degli stabili provinciali nonché alla realizzazione di opere pubbliche di competenza Provinciale, nel
conservare gli standard qualitativi raggiunti riguardo ai termini di tempo necessari per l’approvazione dei progetti presenti e non presenti nel
Piano Annuale dei Lavori, cercando di ridurli dove possibile attraverso soluzioni organizzative e procedurali più efficaci.
Tale obiettivo verrà misurato calcolando i tempi medi della procedura di approvazione dei progetti esecutivi ( che per l’anno precedente
erano pari a 16 giorni), stimato per il 2012 pari a 15 giorni.
L’indicatore di realizzo verrà calcolato con la seguente formula: (Σ Tempi di Competenza delle Pratiche Istruite) / (Nr. Pratiche Istruite).
Il valore raggiunto per l’anno 2012 è stato di 12,50 giorni, nello specifico abbiamo mantenuto il tempo di approvazione dei progetti definitivi
e/o esecutivo, ossia 12,50 giorni dalla consegna del progetto. Il risultato raggiunto per l’anno 2012 espresso in percentuale è del 100%,
l’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
Inoltre abbiamo dato uno speciale impulso alla semplificazione delle procedure, in particolare valorizzando il ricorso a tecnologie
informatiche (vari registri), all’efficacia, all’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa
. int.

DENOMINAZIONE
Determinazione Dirigenziali
Progetti approvati
Mandati
Disposizioni Dirigenziali di svincolo fondi
Contratti di cottimo, scritture private e lettere incarico
Perizia di variante
Certificazioni di regolare esecuzione
Durc
CIG – Codice interno gara
Seggi di gara

QUANTITA'
142
16
228
13
60
4
526
288
67
15

richieste svincolo Fondi
Contratti pubblici

9
8
239

n. di
determine
26
16
8
3
1
15
7
6
4

tipo di determina
Liquidazione saldo credito/approvazione C.R.E.
Approvazione Progetto esecutivo/definitivo
Nomina Rup
Scissione/Cessione/Affitto Ramo d'azienda
Attribuzione risorse agli obiettivi di peg
Aggiudicazione definitiva
Parziale rettifica DD/rimodulazione quadro economico
Autorizzazione al subappalto
Perizie di variante
ENTRATE
UC0200

centro di
responsabilità
DIREZIONE GENERALE

3

UC0200

DIREZIONE GENERALE

4

UC0200

DIREZIONE GENERALE

UC0201

cdr

tit titolo

assestato

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti

364.164,00

364.164,00

76.208,46

287.955,54

0,00

985.298,00

1.573.547,64

1.573.547,64

0,00

0,00

6

Entrate da servizi per conto di terzi

3.000,00

3.000,00

5,25

2.994,75

0,00

Benessere Organizzativo

3

Entrate extratributarie

130.000,00

93.144,24

44.350,55

48.793,69

36.855,76

UC0201

Benessere Organizzativo

6

Entrate da servizi per conto di terzi

36.500,00

10.270,00

6.060,60

4.209,40

26.230,00

UC0204

Servizi e beni mobili e
strumentali

6

Entrate da servizi per conto di terzi

29.602,00

21.102,00

3.188,69

17.913,31

8.500,00

UC0205

Beni immobili

2

130.000,00

109.089,62

69.287,37

39.802,25

20.910,38

UC0205

Beni immobili

3

12.350.000,00

10.137.332,77

1.283.102,66

8.854.230,11

2.212.667,23

UC0205

Beni immobili

4

572.508,25

69.663,58

69.663,58

0,00

502.844,67

14.601.072,25

12.381.313,85

3.125.414,80

9.255.899,05

2.808.008,04

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti

588.249,64

588.249,64

240

SPESE
UC0200
UC0200

centro di
responsabilità
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE

UC0200

cdr

tit titolo
1
2

Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

DIREZIONE GENERALE

4

Spese per servizi per conto di terzi

UC0201
UC0201

Benessere Organizzativo
Benessere Organizzativo

1
2

Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

UC0201

Benessere Organizzativo

4

UC0202
UC0203

Programma delle opere pubbliche e
1
di Roma Capitale
Tutela dei consumatori e lotta
1
all'usura

pagato

residuo

economia

1.932.884,79
985.298,00

949.569,04
985.298,00

983.315,75
0,00

154,39
0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

382.773,65
5.000,00

346.713,05
0,00

145.524,31
0,00

201.188,74
0,00

36.060,60
5.000,00

Spese per servizi per conto di terzi

36.500,00

10.270,00

10.249,81

20,19

26.230,00

Spese Correnti

16.000,00

682,44

0,00

682,44

15.317,56

Spese Correnti

285.670,00

285.530,00

107.799,25

177.730,75

140,00

7.287.582,95

7.087.378,55

3.091.889,30

3.995.489,25

200.204,40

136.000,00

3.549,59

3.549,59

0,00

132.450,41

29.602,00

21.102,00

21.102,00

0,00

8.500,00

24.010.168,04
7.044.921,11

23.936.996,26
2.702.231,89

19.982.683,61
243.724,76

3.954.312,65
2.458.507,13

73.171,78
4.342.689,22

3.593.023,43

3.582.005,85

1.607.087,72

1.974.918,13

11.017,58

758.299,00

258.299,00

0,00

258.299,00

500.000,00

46.506.877,36

41.155.941,42

27.151.477,39

14.004.464,03

5.350.935,94

Servizi e beni mobili e strumentali

1

Spese Correnti

UC0204

Servizi e beni mobili e strumentali

2

Spese in Conto Capitale

UC0204

Servizi e beni mobili e strumentali

4

Spese per servizi per conto di terzi

UC0205
UC0205

Beni immobili
Beni immobili
Manutenzione e ristrutturazione
beni patrimoniali ‐ sicurezza nei
luoghi di lavoro
Manutenzione e ristrutturazione
beni patrimoniali ‐ sicurezza nei
luoghi di lavoro

1
2

Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

1

Spese Correnti

2

Spese in Conto Capitale

UC0206

impegnato

1.933.039,18
985.298,00

UC0204

UC0206

assestato
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_UC01 Ufficio Centrale “Segretariato Generale”
Responsabile: Dott. Vincenzo Stalteri
Presidente delle Provincia di Roma On.le Nicola ZINGARETTI
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
L'efficienza e l’economicità dell'attività amministrativa, l’ottimizzazione dei tempi di avvio e di conclusione dei procedimenti e la
trasparenza e la visibilità sia nella gestione documentale e procedurale che nella pubblicità degli atti, soprattutto quella avente effetto di
pubblicità legale, sono i punti fondamentali del programma contenuto nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 per il Segretariato
Generale. Nello specifico l’Ufficio Centrale ha svolto un'importante azione di supporto con funzioni di consulenza e assistenza tecnico‐giuridica nei
confronti di Organi, Uffici e Servizi della Provincia e nei confronti, altresì, di Enti esterni, rispetto ai quali l'Amministrazione provinciale ha un ruolo
istituzionale rilevante nel panorama delle realtà locali. Per quanto concerne, in particolare, le procedure di appalto, sono state pienamente
attuate le previsioni della RPP: si è garantito, infatti, il massimo livello di trasparenza nelle fasi di avvio, espletamento e conclusione dei
procedimenti di affidamento, con specifico riferimento al fondamentale momento dell'aggiudicazione ed a quello della stipula dei relativi
contratti.
Il processo di aggiornamento che interessa il Codice dei Contratti Pubblici ha continuato a rendere necessario uno sforzo di adeguamento
delle procedure e delle metodologie interne al quadro normativo in evoluzione. In questo scenario hanno assunto un’importanza decisiva il
consolidamento dell'opera di recepimento e di adattamento avviata con successo negli anni precedenti ed il suo ulteriore potenziamento, insieme
all’'avvio di processi di creazione, patrimonializzazione e diffusione della conoscenza all'interno dell'organizzazione, al fine di facilitare e garantire
un coerente cambiamento organizzativo.
Per dare attuazione al Programma, all’Ufficio Centrale Segretariato Generale sono stati assegnati complessivamente n. 3 obiettivi strategici
e n. 6 obiettivi gestionali, misurati con 10 indicatori.
Oltre alle finalità di consulenza, assistenza e semplificazione, obiettivi primari di questo Ufficio sono stati e continuano ad essere
l’ottimizzazione dei tempi di avvio e di conclusione dei procedimenti e, in generale, la trasparenza nella gestione documentale.
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In linea con le funzioni proprie del Segretariato Generale all’Ufficio di Supporto/Direzione dipartimentale è stato assegnato un Obiettivo
gestionale denominato “Avvio, previa analisi del contesto normativo ed organizzativo di riferimento, delle procedure connesse al controllo
delle dichiarazioni sostitutive”.
Dal 1° gennaio 2012 sono, infatti, entrate in vigore le modifiche, introdotte dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183,
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)”, alla disciplina dei certificati e delle
dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”).
Le principali innovazioni hanno riguardato il rilascio di certificati, per i quali si è disposta la relativa sostituzione con dichiarazioni
sostitutive, appunto, di certificazione o di atto di notorietà, con la conseguenza che, dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni ed i gestori di pubblici
servizi non possono più accettare nè richiedere certificati, pena la violazione dei doveri d’ufficio. Dette modifiche hanno reso necessario un
attento studio sulla documentazione di competenza dei diversi Uffici dell’Ente, con particolare riguardo a quella prodotta a corredo dei contratti
stipulati in forma pubblica amministrativa, nonché un pronto servizio di assistenza, consulenza ed informazione agli eventuali operatori coinvolti
nelle procedure di “decertificazione”. Le attività connesse alla realizzazione dell’obiettivo hanno riguardato, in particolare, l’analisi e la
sperimentazione di nuovi moduli organizzativi da adottarsi sia nel rapporto con le altre pubbliche amministrazioni che nella relazione tra gli uffici
della Provincia in materia di autocertificazione. Sono stati quindi effettuati monitoraggi e verifiche a campione sulla documentazione prodotta,
con specifico riguardo a quella visionata ed esaminata dal Segretario Generale nella sua funzione di ufficiale rogante.
Con riferimento alle risorse finanziarie utilizzate dall’Ufficio di Supporto, dai dati si evince una considerevole percentuale di scostamento,
pari al 48,1%, dovuta a significativi risparmi di spesa realizzati nella gestione degli abbonamenti per riviste giuridiche e pubblicazioni.
Con l’Obiettivo strategico n.12202 denominato “Restyling grafico e sviluppo su nuove tecnologie dell’Albo Pretorio Web”, il Servizio 1, in
attuazione della Legge n.69/2001 ed in considerazione dei veloci cambiamenti che si sono registrati in ambito tecnico‐informatico, ma soprattutto
per una più efficace gestione dell’Albo Pretorio Web, ha provveduto ad apportare alcune implementazioni del software sia nella parte che
concerne l’Albo gestionale che in quella rivolta al pubblico cittadino, al fine di migliorare la qualità nella navigazione, ora possibile anche sui nuovi
dispositivi smartphone e tablet, e garantire la sicurezza dei dati da possibili attacchi di hacker nonché il sempre più veloce accesso agli atti e la
migliore fruibilità delle relative informazioni.
Le novità introdotte al servizio Albo Pretorio Web sono state anche sottoposte al riscontro degli utenti (interni ed esterni) che possono,
attraverso un apposito questionario on line di customer satisfaction, esprimere nel dettaglio il proprio giudizio sulle caratteristiche di utilizzo del
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servizio; dai primi risultati è emerso un giudizio positivo nel 87% dei casi, oltre all’importante partecipazione in termini di suggerimenti e proposte
migliorative.
I due Obiettivi non strategici del Servizio (1 Obiettivo gestionale n.12210 “Possibilità di controllo delle date di pubblicazione delle
determinazioni, tramite l'applicativo SID, da parte del Dirigente del Servizio proponente” e Obiettivo Gestionale n. 12211 “Revisione degli
archivi storici delle determinazioni dirigenziali antecedenti al 2009 per l'eliminazione della doppia numerazione degli atti”) sono stati
pienamente raggiunti. Con riferimento al primo è stato, in particolare, implementato il software SID, già in uso presso l’ente, mediante
l’inserimento di una colonna descrittiva denominata “periodo di pubblicazione”, che permette al Dirigente proponente di verificare in qualsiasi
momento l’avvenuta pubblicazione ed il periodo della stessa. Quanto al secondo Obiettivo non strategico è stata inserita una nuova funzione
“rettifica/revoca/proroga” che, attraverso la relazione di tipo “uno a molti”, crea un nuovo archivio di banche dati capace di gestire in modo
uniforme la relazione tra gli atti ed il recupero di tutto lo storico. E’ stato quindi risolto il problema della doppia numerazione delle determinazioni
dirigenziali e delle ordinanze presidenziali inserendo un ulteriore filtro di ricerca per l’individuazione del tipo di atto.
In attuazione degli stessi principi di trasparenza, semplificazione e snellimento delle procedure, il Servizio 2 ha puntato sull’Obiettivo
strategico “Flusso documentale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Provinciale – Studio di fattibilità” avviando le attività finalizzate alla
redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo applicativo che consenta la gestione informatizzata anche delle deliberazioni
di Consiglio, in analogia con quanto attuato lo scorso anno per il flusso documentale delle Deliberazioni della Giunta Provinciale.
Lo studio di fattibilità si è reso necessario per valutare la complessità e la peculiarità del flusso documentale delle Deliberazioni di Consiglio
caratterizzato, tra l’altro, dal coinvolgimento di diversi soggetti che hanno il potere di iniziativa nonché dalla gestione delle procedure necessarie
per l’acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni Consiliari.
II lavoro è consistito nell’analisi delle diverse tipologie del flusso documentale, al fine di tipizzare gli atti (atti di indirizzo, atti con o senza
rilevanza contabile, ecc) e le procedure, anche in relazione alla diversa provenienza della proposta, compresa la possibilità, in tal senso attribuita,
alle Commissioni Consiliari. Sono state specificamente definite le procedure di sicurezza quali il salvataggio e la conservazione ed è stato redatto il
previsto studio di fattibilità.
Naturalmente il lavoro ha risentito della sovrapposizione normativa riguardante il riordino delle Province e il nuovo assetto di governo
della futura Città Metropolitana. Pertanto lo studio di fattibilità è stato realizzato con soluzioni "aperte", che consentano comunque la gestione
del flusso in assenza della definizione del ruolo degli organi titolari delle competenze in capo al nuovo Ente.
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L’Obiettivo gestionale denominato “Controllo di regolarità amministrativa (artt. 68 e 69 dello Statuto) – Supporto al Segretario
Generale”, come definito in sede di adozione di PEG, è stato raggiunto: tutte le proposte di atti deliberativi pervenuti al Servizio sono state
oggetto di attenta verifica per ciò che attiene la regolarità delle procedure, l’affidabilità dei dati, la loro correttezza amministrativa e la coerenza
con la documentazione istruttoria allegata e conservata agli atti. Sono state oggetto di particolare monitoraggio le proposte di deliberazione
riguardanti le opere pubbliche, per le quali il Segretario Generale ha rivolto ai Servizi Tecnici raccomandazioni, commenti e circolari esplicative.
Il Servizio 2 assiste il Segretario Generale, per quanto riguarda le deliberazioni di Giunta e Consiglio, nell’espletamento dell’attività di
controllo come sopra definita, che è stata svolta tramite il nuovo applicativo di gestione del flusso documentale delle deliberazioni di Giunta
(S.I.D.G.) avviato a regime dal 1° gennaio 2012, dopo la fase sperimentale dello scorso anno.
Le azioni attraverso le quali l’Obiettivo è stato realizzato hanno interessato, fino al 31 dicembre 2012, complessivamente n. 810
deliberazioni, di cui n. 752 approvate dalla Giunta e n. 58 proposte di deliberazioni da iscrivere all’ordine del giorno per il successivo inoltro al
Consiglio Provinciale.
Infine il Servizio, in previsione dell’insediamento del Commissario Straordinario avvenuta il 28/12/2012, ha garantito, attraverso
l’aggiornamento del sistema informatico e l’assistenza agli uffici, la continuità dell’attività deliberativa da parte del Commissario.
In sede di assestamento di bilancio è stata operata una riduzione di € 9.646.74 quale effetto dei tagli conseguenti alla previsione del
Decreto del Ministro dell’Interno del 25/10/2012, così come previsto dall’art. 16 c. 7 del D.L. 95/2012. Le risorse finanziarie assegnate sono state
impegnate per realizzare, attraverso l’affidatario, il servizio di help‐desk telefonico di primo livello e di quello di manutenzione e assistenza
dell’applicativo S.I.D.G. nonché per la manutenzione, l’aggiornamento e l’evoluzione delle procedure informatizzate. Inoltre, in seguito alle
dimissioni del Presidente Zingaretti e all’insediamento del Commissario Straordinario, il sistema è stato aggiornato in modo da consentire la
gestione informatizzata anche delle deliberazioni commissariali, garantendo sia la continuità del processo sia la conservazione degli atti.
L’attività della ditta è ancora in corso, pertanto l’importo impegnato di € 13.353,26 è stato accertato per la somma di € 5.004,92 come
residuo del bilancio 2012 mentre la restante parte di € 8.348,34 è stata reimputata nel 2013.
Relativamente all’Obiettivo strategico del Servizio 3 denominato “Consolidamento del processo di adeguamento delle procedure di gara
al Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – D.Lgs.163/2006 e successivi decreti correttivi” l’attività è stata svolta, nell’anno
2012, seguendo due direttrici principali:
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1)
adeguamento accurato, costante e tempestivo dei documenti di gara e delle procedure allo ius superveniens e agli orientamenti
giurisprudenziali prevalenti, onde garantire la legittimità e la trasparenza dell’attività amministrativa;
2)

soddisfazione dei cd “utenti” del servizio, sia esterni che interni (servizi dell’ente).

Riguardo al primo punto va preliminarmente evidenziato che nell’anno 2012 sono state espletate complessivamente n. 74 gare e
pubblicate n. 45 per servizi/forniture, viabilità ed edilizia scolastica.
La media dei giorni impiegati per la pubblicazione/spedizione delle lettere invito delle gare (decorrenti dalla ricezione del fascicolo
completo da parte dei vari Servizi interessati) per le procedure aperte avviate nel 2012 è stata inferiore ai 4 giorni, rientrante quindi nel valore
previsto.
La media dei giorni impiegati per la pubblicazione delle procedure ristrette semplificate rispetto al numero di avvisi pubblicati nel 2012 è
stata di circa 3 giorni, rientrante quindi nel valore previsto dall’indicatore relativo.
In merito, è da osservare che, sebbene le gare non siano state numericamente equiparabili al passato, a causa della scarsità delle risorse
disponibili nel momento contingente, il Servizio è stato impegnato, da un punto di vista qualitativo, nello studio molto approfondito dei
documenti di gara e nell’espletamento di procedure contenutisticamente complesse, aventi un forte impatto sul mercato, con il coinvolgimento di
operatori economici di elevato spessore, ciò che ha implicato un carico di lavoro altrettanto significativo (es. gara “Global service”, gara PA 4‐2010
“12 lotti”, procedura aperta per la selezione di una società di gestione del risparmio per la costituzione di un fondo comune di investimento
immobiliare, gara per la Tesoreria, ecc).
Inoltre, si precisa che lo scostamento tra il valore previsto (10 giorni per le procedure aperte e 7 giorni per procedure ristrette semplificate)
e il valore effettivo (4 giorni per le procedure aperte e 3 giorni per procedure ristrette semplificate) si spiega alla luce del fatto che il primo è stato
individuato facendo riferimento al trend delle performances del servizio negli anni precedenti, al fine di avere un parametro attendibile ed
oggettivo, mentre il secondo scaturisce dai miglioramenti apportati per la prima volta nell’anno 2012, legati sia ad innovazioni procedurali e
tecnico‐informatiche che ad accorgimenti relativi alle diverse modalità di misurazione dei risultati, sicuramente più adeguate e realistiche (ossia
con riferimento ai giorni lavorativi).
Particolare cura è stata rivolta anche all’adeguamento delle procedure al codice di amministrazione digitale – D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii.
(CAD).
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In tale contesto, si colloca la messa a regime del nuovo sistema informatico, introdotto nel 2011, per la gestione delle Procedure Ristrette
Semplificate (PRS), previste dall’art. 123 del D.Lgs. 163/2006, al fine di ridurre al minimo i margini di errore nell’espletamento degli adempimenti
richiesti per tale tipologia di gara e che ha consentito di arrivare all’inserimento di tutte le istanze pervenute (1460) e alla predisposizione finale
dell’elenco completo delle ditte in modo molto più tempestivo dell’anno precedente (a fine gennaio).
Nel corso del II trimestre sono state implementate ulteriori funzionalità del programma ed è in fase di studio la possibilità di espletare una
procedura di affidamento per adeguare il programma alle novità normative, con particolare riferimento al procedimento amministrativo
elettronico ad istanza di parte e all’inserimento on line delle istanze di partecipazione all’elenco PRS.
Nel III trimestre, in data 20.09.2012, si è svolta una riunione di lavoro con la società informatica incaricata, sullo stato dell’arte, n esito alla
quale è stato prodotto dalla stessa un rapporto da cui si evince che, grazie al monte ore residuo a disposizione del servizio, potranno essere
implementate, entro fine anno, le ultime funzionalità richieste per l’allineamento al Codice di amministrazione digitale, tra cui l’inserimento on
line del modulo di iscrizione delle imprese all’elenco per le Procedure Ristrette Semplificate 2013, cui si è dato effettivamente corso.
La versione di test del software è stata pubblicata in data 9.11.2012 e, dopo ulteriori sperimentazioni, verifiche ed integrazioni, si è
pervenuti alla versione finale del programma e relativa fatturazione in data 13.11.2012, realizzando un’economia di spesa, senza necessità di
ricorrere ad un nuovo affidamento.
E’ partita a metà novembre, a seguito della pubblicazione sul sito dell’Avviso per l’iscrizione all’elenco PRS 2013, la fase di assistenza alle
imprese, sia telefonicamente che via mail, per la compilazione della domanda on line, novità dell’anno 2012, e sono state conseguentemente
perfezionate le procedure tecnico‐informatiche, attualmente in via di collaudo. Sono state pubblicate sul sito anche le istruzioni operative per
agevolare gli utenti esterni nella procedura di iscrizione.
Entro la fine dell’anno si è concluso positivamente il collaudo del software PRS, con particolare riferimento alla funzionalità
dell’inserimento on line delle domande di partecipazione all’elenco PRS 2013, che ha comportato una riduzione dei tempi nell’immissione dei dati
delle imprese confluiti nel data base (sono pervenute in totale n.1250 istanze) nonché una notevole agevolazione nella procedura interna di
controllo dei dati inseriti.
Infine, in data 27.12.2012, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge, si è proceduto al sorteggio automatico di
attribuzione della posizione delle ditte nell’elenco PRS 2013, con il supporto della società informatica.
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É stata data, quindi, continuità alle azioni già avviate per l’adeguamento al CAD:
•

raccomandate on line per tutte le comunicazioni;

•

impiego della posta elettronica certificata;

•

pubblicazione on line degli elaborati grafici delle procedure aperte, in attuazione dell’art 71 Codice Contratti;

•

pubblicazione di risposte ai quesiti più frequenti – FAQ

Rispetto alla seconda direttrice che ha ispirato l’attività, cioè la cura della soddisfazione dei cd “utenti” del Servizio, sia esterni che interni (
servizi dell’Ente), va evidenziato quanto di seguito.
Con riferimento all’utenza interna si è svolta attività di:
•

promozione, ove possibile in relazione all’oggetto della gara, di incontri atti a favorire una definizione dei documenti di gara il più
possibile condivisa con omogeneizzazione delle procedure;

•

diffusione di conoscenze in tema di gare e contratti tramite seminari presso il Cedipe ed incontri ad personam;

•

assistenza agli altri Servizi dell’ente nella fase di “progettazione” della gara (capitolato e stesura del disciplinare di gara) nonché
nelle fasi successive, per dirimere eventuali questioni scaturenti nel corso dello svolgimento delle procedure di gara nonché nella
gestione del contenzioso, a supporto dell’opera dell’Avvocatura;

•

messa a disposizione di tutti i Servizi dell’Ente, su richiesta, dell’elenco PRS (procedure ristrette semplificate) per le eventuali
procedure negoziate di relativa competenza.

Quanto all’utenza esterna, è stata avviata un’indagine di customer satisfaction con questionario on line sul sito istituzionale della Provincia
di Roma, pubblicato sia nelle sezioni “Edilizia scolastica” e “Viabilità” (26 risposte pervenute), al fine di rilevare le aree di criticità e di
miglioramento sia nelle procedure di gara che nella stipulazione dei contratti, con produzione del report relativo, seppur con risultati ancora
parziali.
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E’ emerso un giudizio complessivo molto positivo sui servizi resi agli utenti esterni. In sintesi, il 96% ha espresso un giudizio positivo sul
servizio in generale – di questi il 46% ha dato un giudizio ottimo; si registra il 96% di giudizi positivi anche relativamente al grado di trasparenza
amministrativa delle procedure di gara (considerata ottima dal 29% dei rispondenti) e nella qualità dell’assistenza fornita dagli impiegati del
Servizio Gare e Contratti (ottima per il 38% dei rispondenti).
Infine, è stata costantemente fornita, nel corso dell’anno, consulenza/assistenza sia ai cd utenti “interni” (ossia a tutti i Servizi dell’Ente
che hanno espletato procedure di gara nonché supporto all’Avvocatura tramite ricerche giurisprudenziali e dottrinarie ed elaborazione di rapporti
informativi ad hoc) che agli operatori economici, in tempo reale tramite e‐mail. (relativamente alla richieste di assistenza pervenute dalle ditte
nella casella di posta dedicata, in materia di lavori pubblici, si precisa che ne sono pervenute 254, sempre evase al 100%).
Il monitoraggio conclusivo dei cinque indicatori previsti ha dato risultati più che positivi in quanto i rispettivi obiettivi sono stati tutti
ampiamente raggiunti.
L’incremento dei carichi di lavoro nel corso dell’anno 2012 è stato, quindi, significativo e ha impegnato l'Ufficio in maniera rilevante,
gravando fortemente sull'attività del personale, senza peraltro rallentare o influire sul perseguimento delle finalità individuate nell'obiettivo
strategico.
Con riferimento ai costi, si fa presente che delle risorse finanziare assestate per la spesa corrente disponibili per il Servizio nel PEG 2012,
pari ad Euro 375.000,00, si possono riferire strettamente all’obiettivo strategico, le seguenti somme: Euro 127.500,00 (Spese per pubblicazione
avvisi e bandi di gara), Euro 900,00 (Servizi di assistenza hardware e software), Euro 2.000,00 (Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici) e Euro 1.000,00
(Acquisto marche da bollo) essendo direttamente connesse alle attività previste nel suddetto obiettivo; le restanti disponibilità finanziarie sono
riferite alla gestione dei contratti, al pagamento dei diritti di segreteria ed al funzionamento del Servizio. Si ritiene, infine, che siano state
realizzate le finalità prefissate nel rispetto dei tempi previsti dal PEG 2012.
Relativamente al secondo Obiettivo del Servizio 3, denominato “Ottimizzazione ed economicità nella gestione dei procedimenti per la
realizzazione delle Conferenze di Servizi, per l’approvazione dei progetti di opere pubbliche di competenza dell’Amministrazione Provinciale”, va
evidenziato che l’attività è iniziata su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento per l’approvazione dei progetti di particolare complessità,
che hanno un elevato impatto economico e sociale, in sede di conferenza di servizi, per opere di viabilità, edilizia, restauri, parcheggi ed ambiente.
Durante l’anno, su richiesta dei Rup, sono stati attivati e completati procedimenti relativi a n. 6 conferenze di servizi per opere di viabilità,
parcheggi ed edilizia scolastica. Relativamente ad esse, l’ufficio ha provveduto alla pubblicità su quotidiani a diffusione nazionale, il funzionario del
Servizio ha assunto il ruolo di segretario delle Conferenze, predisponendo tutti gli atti necessari, provvedendo alla stesura del verbale, acquisendo
249

tutti i pareri rilasciati e infine trasmettendo il verbale e la documentazione allegata agli enti partecipanti tramite posta elettronica. L’utilizzo della
posta elettronica ha consentito una riduzione dei tempi di trasmissione degli atti e l’azzeramento dei costi di spedizione. Conseguentemente, la
riduzione dei tempi di trasmissione ha inciso positivamente sul valore del secondo indicatore.
Dall’analisi del monitoraggio degli indicatori si conferma il rispetto dei tempi previsti, come di seguito evidenziato:
•

il termine di 5 giorni previsto per la predisposizione dello schema della Determinazione di indizione della Conferenza si è attestato
su un valore effettivo di 5 giorni;

•

il termine di 7 giorni previsto per la redazione del verbale della Conferenza dei Servizi e la raccolta e la trasmissione della relativa
documentazione si è attestato su un valore effettivo di 7 giorni.

Per le suindicate attività sono state impegnate n. 2/3 risorse umane, a diverso titolo e percentuale, mentre non sono state utilizzate risorse
finanziarie.
Quanto al terzo obiettivo denominato “Consolidamento dei processi di stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture”, va
preliminarmente evidenziato che, dalla rilevazione effettuata alla fine dell’anno 2012, risultano stipulati complessivamente n. 129 contratti.
L'esperienza e la conoscenza acquisite hanno consentito di mantenere elevati gli standard di qualità e quantità di lavoro espletato.
L'ottimizzazione dei software gestionali dell'Ufficio hanno permesso ai Dirigenti, al Segretario Generale, agli Assessori e al Presidente di avere in
ogni momento la situazione aggiornata sulla stipulazione dei contratti della Provincia di Roma.
Sono, inoltre proseguite e portate a termine le seguenti attività nella gestione dei contratti:
•

snellimento del procedimento di stipula;

•

comunicazione con i dirigenti e con le imprese aggiudicatarie via e‐mail per un continuo aggiornamento sulle fasi di avanzamento
del procedimento;

•

snellimento della procedura relativa alle spese contrattuali sostenute dall’impresa aggiudicataria mediante la comunicazione
dell’esatto importo da versare per le spese sopradette e la contestuale eliminazione dei mandati relativi ai rimborsi delle eccedenze
delle spese contrattuali;
250

•

utilizzo del software “Telemaco” della società InfoCamere per il controllo delle autocertificazioni delle imprese relative all’iscrizione
alla C.C.I.A.A.;

•

utilizzo di un database che consente l’interrogazione in tempo reale dei contratti stipulati, i relativi giorni necessari alla stipula e un
controllo specifico su tutte le fasi della stipula;

•

utilizzo di un foglio excel che consente di calcolare automaticamente i giorni necessari per la stipula di un contratto e che permetta
di monitorare in tempo reale l’indicatore di realizzo, anche giorno per giorno ed anche suddiviso per la tipologia dei contratti
stipulati (lavori edili e lavori stradali);

•

adempimenti relativi alla normativa relativa al D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) mediante controllo diretto per
ogni contratto stipulato.

Dall’analisi del monitoraggio dei due indicatori (Sommatoria giorni necessari per la stipula di tutti i contratti / numero dei contratti)
risultano i seguenti dati:
•

per i contratti per servizi/forniture è stata raggiunta una riduzione dei tempi medi di stipula con un assestamento medio di 29
giorni;

•

per i contratti per lavori edili e stradali è stata raggiunta una riduzione dei tempi medi di stipula con un assestamento medio di 24
giorni.

Per le suindicate attività sono state impegnate n. 9/10 risorse umane, altre n. 3/4 unità sono state coinvolte nella gestione dei
procedimenti con una percentuale inferiore e con competenze diverse (gestione flussi documentali, gestione risorse economiche).
Per quanto concerne le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi previsti ed ai
costi sostenuti, si specifica quanto segue per ogni singola tipologia di capitolo di spesa assegnata al Servizio 3:
•

Giornali & Abbonamenti: dall’analisi dei dati riportati nella tabella suindicata non si riscontrano, nel corso della gestione finanziaria
2012, rilevanti scostamenti tra le disponibilità definitive assegnate e gli impegni assunti.

•

Trasferimenti all’Agenzia Autonoma: è strettamente collegato all’attività rogatoria e quindi al numero di contratti che vengono
stipulati, che evidentemente non è possibile prevedere ad inizio gestione ed è pertanto plausibile un margine di scostamento tra le
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risorse finanziarie disponibili ad inizio anno e le risorse effettivamente impegnate. Va comunque evidenziato uno scostamento
(economie) di soli € 5.183,47 pari al 10,37 %, che può sicuramente considerarsi un ottimo risultato dovuto ad una sempre più
precisa attività di gestione del capitolo.
•

Spese per pubblicità legale su quotidiani, G.U. per appalti pubblici ed altro: va rilevato che, a fronte di una disponibilità iniziale di €
200.000,00 ed una disponibilità assestata di € 127.500,00, è risultato uno scostamento (economie) di € 23.983,83, dovuto, in parte,
ad una difficile previsione di inizio anno connessa al numero incerto di gare da espletare e, in parte, alla razionale gestione e
rimodulazione dei singoli modelli di avvisi da pubblicare, che hanno comportato una riduzione del costo di ogni singola
pubblicazione.

•

Bollo e Carta Bollata): utilizzato principalmente per l’acquisto di marche da bollo per la pubblicazione dei bandi di gara sulla GURI, è
strettamente collegato al numero di gare espletate; non è possibile, pertanto, prevedere con esattezza il finanziamento necessario
ad inizio gestione.

•

Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici: è stato costituito per effetto della L. n. 266/2005, che ha previsto, a partire dall’anno 2007,
un contributo da parte dei soggetti pubblici alle spese di funzionamento dell’Autorità. Con successive deliberazioni la stessa
Autorità ha individuato i soggetti tenuti a versare il contributo, tra cui le stazioni appaltanti degli Enti Locali, nonché l’entità delle
somme da versare in relazione agli importi posti a base di gara. Il Servizio 3 mette a disposizione dei Servizi dell’Amministrazione
l’importo presente sul capitolo AVILP, previa richiesta di Svincolo di Fondi, per il pagamento del contributo all’Autorità da parte
degli Uffici della Provincia di Roma tenuti alla contribuzione. I Servizi dell’Amministrazione tenuti alla contribuzione, dopo aver
richiesto lo Svincolo di Fondi per l’importo necessario (€ 630,00 nel 2012), provvedono direttamente ai pagamenti di competenza
dovuti all’Autorità sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ciò dimostra come non sia possibile, ad inizio anno, fare una
previsione di spesa corrispondente a quanto sarà poi erogato complessivamente per l’intero esercizio.

•

Accesso banche dati: il capitolo è stato costituito al fine di consentire l’accesso alle banche dati on‐line, utile per un corretto
espletamento dell’attività del Servizio. Va evidenziato che è risultato uno scostamento (economie) di soli € 10,70 pari al 0,18 %, da
considerarsi un ottimo risultato dovuto ad una razionale di gestione del capitolo.

•

Servizi di assistenza hardware e software: il capitolo è stato costituito al fine acquisire la disponibilità di un servizio di assistenza ed
implementazione del software per la gestione informatica delle Procedure Ristrette Semplificate, utile per un corretto
espletamento dell’attività del Servizio; non è stato necessario nell’anno 2012 utilizzare le somme stanziate.

•

Rimborso spese registrazione contratti: trattandosi di partita di giro, è condizionato dal numero di contratti stipulati nel corso
dell’anno, quindi non è possibile fare una previsione iniziale rispondente a quello che sarà l’effettivo fabbisogno. Per questo
motivo, nel capitolo, si evidenzia uno scostamento dell’ 88 % tra la previsione e quanto effettivamente impegnato.
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ENTRATE
cdr

centro di
responsabilità

UC0300

SEGRETARIATO GENERALE 6

Entrate da servizi per conto di terzi

7.000,00

7.000,00

4.664,11

2.335,89

0,00

UC0303

Ufficio gare e contratti

Entrate da servizi per conto di terzi

185.492,40

24.880,00

24.003,65

876,35

160.612,40

192.492,40

31.880,00

28.667,76

3.212,24

160.612,40

tit titolo

6

assestato

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

0,00

SPESE

UC0300

centro di
responsabilità
SEGRETARIATO GENERALE

UC0300

SEGRETARIATO GENERALE

cdr

tit titolo

pagato

residuo

economia

Spese Correnti

9.500,00

3.107,88

771,99

2.335,89

6.392,12

4

Spese per servizi per conto di terzi

7.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

Spese Correnti

20.000,00

18.981,63

12.639,84

6.341,79

1.018,37

Spese Correnti

13.353,26

13.353,26

0,00

13.353,26

0,00

Spese Correnti

192.000,00

157.683,45

111.440,29

46.243,16

34.316,55

Spese per servizi per conto di terzi

185.492,40

24.880,00

20.176,00

4.704,00

160.612,40

427.345,66

225.006,22

152.028,12

72.978,10

202.339,44

UC0303
UC0303

Ufficio gare e contratti

UC0302

impegnato

1

Ufficio conservazione atti
1
deliberativi ‐ Albo Pretorio
Ufficio segreteria della Giunta e del
1
Consiglio
Ufficio gare e contratti
1

UC0301

assestato

4
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_UC04 Ufficio Centrale “Ufficio del difensore civico”
Responsabile: Dott. Antonio Calicchia
Presidente delle Provincia di Roma On.le Nicola ZINGARETTI
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
Ai sensi del comma 3 dell’art. 16 del Regolamento per l’istituzione del Difensore civico, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale
22 giugno 2001, n. 128, l’Ufficio del Difensore civico è “alle dipendenze funzionali del Difensore civico”. È, pertanto, evidente come l’Ufficio sia
deputato, per atto normativo, al supporto delle attività del Difensore civico il quale, ai sensi e per effetto del comma 3, art. 2 della sopracitata
deliberazione consiliare, “svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o
funzionale” essendo organo dell’Amministrazione, ma non organo amministrativo (vedi sentenza Corte costituzionale n. 173 del giugno 2004).
Essendo finalizzata ad assicurare al Difensore civico la possibilità di esercitare al meglio il ruolo di garante dell’imparzialità e buon
andamento dell’amministrazione, l’attività dell’Ufficio del Difensore civico, come da Relazione Previsionale e Programmatica, si sostanzia:
•

nell’assicurare un costante ed elevato grado di accoglienza nei confronti dei cittadini, singoli e/o associati ed una massima
attenzione, cura e sollecitudine per le istanze da loro espresse fornendo, altresì, un adeguato ascolto anche a proposito di
tematiche i cui contenuti esulano dalle specifiche competenze dell’attività del Difensore civico; ascolto che si traduce sempre
nell’indicazione della soluzione o delle modalità operative più utili per il concreto e specifico buon fine del problema rappresentato;

•

nel prestare al Difensore civico il necessario supporto tecnico, che si concreta nell’espletamento dell’attività istruttoria delle
pratiche e degli atti, tesa alla constatazione della relativa legittimità, nonché della regolarità procedimentale dell’attività
amministrativa tanto nell’ambito dei rapporti interorganici quanto nell’espressione delle norme di relazione involgenti gli interessi
giuridicamente rilevanti dei cittadini così come ordinamentalmente posti e tutelati;

•

nel promuovere un’attività di coordinamento, interazione, correlazione e collaborazione con i cittadini singoli e/o associati al fine di
realizzare un loro coinvolgimento nella progettazione per la realizzazione di una migliore gestione dei servizi volta al
soddisfacimento dei loro bisogni ed anche al fine di rendere effettivo un costante monitoraggio sulla percezione della qualità dei
servizi forniti dall’amministrazione ai cittadini;
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•

nel mantenere un costante contatto con gli URP dei vari Comuni della Provincia, con i centri provinciali per l’impiego e con le
strutture istituite nell’ambito della realizzazione del programma dedicato alle politiche sociali e per la famiglia quali gli “sportelli H”
dei distretti socio‐sanitari, gli osservatori e i centri di servizio provinciali onde rilevare le esigenze emergenti della cittadinanza
nonché il grado di soddisfacimento dei bisogni espressi;

•

nell’assicurare la garanzia in ordine alla trasparenza e alle istanze di accesso ai documenti amministrativi;

•

nel favorire la conoscenza della figura del Difensore civico stesso nell’ambito della comunità provinciale con particolare rilievo alle
sue funzioni e ai suoi poteri.

Per dare attuazione al programma, all’Ufficio centrale del Difensore civico sono stati assegnati complessivamente n. 1 obiettivo strategico
e n. 2 obiettivi gestionali.
Con riferimento all’obiettivo strategico ‐ denominato “Diffusione e conoscenza presso la comunità provinciale della figura, funzione ed
attività dell’istituto del Difensore civico” ‐ l’Ufficio ‐ quale struttura di supporto alle attività del Difensore civico ‐ nell’anno 2012 ha provveduto
all’organizzazione, all’allestimento, nonché alla realizzazione di n. 10 conferenze, la cui finalità primaria si è sostanziata in una migliore conoscenza
della natura, della funzione nonché delle attività del Difensore civico quale organo di vigilanza, di garanzia e di tutela dei diritti dei cittadini.
Le 10 conferenze programmate, previo accordo con i dirigenti scolastici, sono state realizzate presso istituti scolastici di Roma e Provincia
con una grande partecipazione di studenti, docenti e famiglie.
Si è deciso di proseguire nella programmazione e realizzazione delle conferenze, in quanto in precedenza era emersa una maggiore
sensibilità e un notevole interesse in ordine alle tematiche sociali ed istituzionali da parte dei giovani. Da ciò l’esigenza di una maggiore e capillare
diffusione sia dell’istituto del Difensore civico quale elemento di raccordo tra la società civile e la Pubblica Amministrazione, sia della difesa civica
quale momento di composizione e di civile mediazione al fine di contenere e, ove possibile, deflazionare l’eventuale contenzioso giurisdizionale,
che deve rappresentare l’ultima ratio e mai la regola o la prassi ordinaria. In tal modo, il Difensore civico assolve pienamente il proprio compito di
garante del buon andamento amministrativo e di tutela dei diritti e degli interessi del cittadino.
La misura dell’efficacia dell’azione dell’Ufficio è data dal completo conseguimento dell’obiettivo prefissato, ossia la realizzazione delle dieci
conferenze programmate ed è pari ad un indicatore di realizzo del 100%.
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L’attività dell’Ufficio si è espressa prevalentemente nella realizzazione dell’obiettivo gestionale denominato “Attività del Difensore civico”,
consistente nel supporto alle funzioni e all’attività del Difensore civico in ordine ai contatti con i cittadini e ai rapporti con le numerose
associazioni operanti sul territorio della Provincia di Roma, che ha dato esito all’apertura di numerose procedure istruttorie implicanti ricerche
normative e giurisprudenziali, spesso indispensabili per la soluzione delle problematiche proposte la cui casistica oltre che rilevante è piuttosto
varia e articolata.
Lo stretto e costante rapporto con la cittadinanza e con le associazioni ha evidenziato il bisogno di un aggiornamento in tempo reale del
personale che, dovendo supportare l’attività del Difensore civico, è sottoposto a richieste di competenze di alto profilo professionale persino in
quelle materie che non rientrano propriamente nelle attribuzioni della Provincia, in quanto, nel 2008, il Difensore civico provinciale, ai sensi e per
effetto di quanto previsto dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ‐ così come modificata ed integrata dalle leggi 15/2005 e 14 maggio
2005, n. 80 ‐ è intervenuto altresì in ordine al riesame delle istanze di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi del Comune di Roma, che ‐
a far data dall’11 luglio a tutt’oggi ‐ è rimasto privo del relativo Difensore civico. Tutto ciò ha comportato un incremento notevole delle pratiche
evase e da evadere.
Al fine di garantire livelli di eccellenza di qualità delle prestazioni e delle informazioni tese a migliorare il rapporto tra Istituzioni e cittadino,
si è ravvisata l’opportunità sia di far frequentare seminari e corsi di aggiornamento a tutto il personale in ragione dei diversi profili professionali e
funzione amministrativa, sia di procedere all’acquisto mirato di monografie, testi giuridici e pubblicazioni periodiche.
Dalle numerose telefonate e dalle comunicazioni scritte da parte dei cittadini pervenute all’ufficio in ordine tanto alla rapidità, quanto alla
qualità dei servizi resi, si può affermare che la percezione generale che degli stessi la comunità provinciale ha, è da considerarsi piuttosto
rimarchevole ed elevata.
L’Ufficio, per consentire al Difensore civico l’espletamento delle proprie funzioni in condizioni di completa autonomia personale, così come
normativamente previsto e disposto dalla legge (art. 3, comma 2 Cost., l. 113/1985, l. 120/1991, l. 104/1992), ha altresì intrattenuto rapporti con i
centri di produzioni di materiale e di tecnologie tiflotecniche più avanzate, onde procedere in maniera oculata e funzionale alla scelta delle
apparecchiature più idonee ‐ scelta che ha comportato altresì un’indagine di mercato non semplice, anche perché i prodotti di cui trattasi non
sempre sono pubblicizzati in maniera adeguata.
L’Ufficio ha, altresì, dovuto curare la partecipazione del Difensore civico ad incontri culturali e seminari afferenti la sua attività o quella
dell’Amministrazione.
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È del pari continuata la collaborazione del Difensore civico e del suo Ufficio con i Difensori civici comunali e provinciali del Lazio volta alla
realizzazione del coordinamento dei relativi interventi, in quell’ottica di collaborazione tra Istituzioni che è ormai divenuta una prassi consolidata.
In ossequio a quanto previsto e disciplinato dal Regolamento per l’istituzione del Difensore civico, l’Ufficio ha altresì espletato tutta
l’attività necessaria ad assicurare il pagamento dell’indennità mensile al Difensore civico e la stampa della relazione che quest’ultimo deve
presentare, entro il 31 maggio di ciascun anno, al Consiglio provinciale sull’attività svolta nell’anno precedente. Per consentire il pagamento
dell’indennità mensile al Difensore civico debbono essere realizzati gli atti preparatori ed i relativi mandati mensili di pagamento; invece, per
permettere la stampa della relazione annuale è necessario dare esito e realizzare gli atti preparatori, istruttori e prodromici: predisporre il testo,
realizzare la pubblicazione con ausilio di grafico, consegnare la relazione al Consiglio.
Sotto l’aspetto contabile e finanziario, risulta che le risorse finanziarie assegnate a questo Ufficio ‐ per un importo complessivo di €
161.000,00 ‐ sono state impegnate in misura pari al 92,54%.
Le economie sono state prettamente realizzate sul titolo II , in quanto nell’anno appena trascorso, non sono state immesse sul mercato
apparecchiature tiflotecniche in grado di consentire al Difensore civico di espletare il proprio lavoro in condizioni di maggiore autonomia e
autosufficienza personale.
In conclusione, tutte le attività svolte dall’Ufficio hanno rappresentato nel loro insieme, anche alla luce dei risultati conseguiti, la piena
attuazione del programma sopra illustrato.
SPESE
cdr
UC0400
UC0400

centro di
responsabilità
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

tit titolo
1
2

Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

151.000,00
10.000,00

148.052,18
944,36

135.037,68
944,36

13.014,50
0,00

2.947,82
9.055,64

161.000,00

148.996,54

135.982,04

13.014,50

12.003,46
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_UC05 Ufficio Centrale “Ufficio del Consiglio Provinciale”
Responsabile: D.ssa Marina Vaccari
Presidente delle Provincia di Roma On.le Nicola ZINGARETTI
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
Sintesi dei principali contenuti del programma della RPP 2012‐2014
Nell'attuale quadro di autonomia funzionale ed organizzativa dell'Assemblea Consiliare e delle sue articolazioni, Il programma triennale
dell'Ufficio Centrale del Consiglio Provinciale, ha fatto riferimento alla razionalizzazione ed al perfezionamento degli standards di funzionamento
del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni.
Pertanto, per il soddisfacimento delle finalità principali sono state concretamente attivate una serie di procedure dirette all’ottimizzazione
di tutte le forme di supporto alle diverse funzioni del Consiglio Provinciale (Supporto tecnico‐logistico alle attività istituzionali nell'aula; Iter
procedurali di Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni, Ordini del giorno, Emendamenti, iter delle Deliberazioni in Commissione).
In particolare, questo Ufficio Centrale ha posto particolare attenzione, alla gestione delle nuove procedure di formalizzazione e
coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni del Presidente del Consiglio, anche in collaborazione con le altre strutture dell'Amministrazione
Provinciale, oltre che fornire e gestire procedure di supporto per le Vice Presidenze, per le Commissioni Consiliari permanenti, per la Commissione
delle Elette, per la costituita Commissione Speciale di“Garanzia”, oltre alla gestione di ulteriori procedure dedicate ad eventuali specifiche
esigenze di rapporto con la Comunità amministrata, sulla base delle risorse all'uopo rese disponibili.
Si è provveduto, inoltre, alla cura del funzionamento dei Gruppi Consiliari, nonché all'esecuzione delle decisioni della Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi Consiliari, dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione per lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Provinciale.
In più, assume una particolare rilevanza l’insieme delle azioni messe in campo per il raggiungimento di quanto prefissato in tema di
attuazione degli indirizzi provenienti dall'Organo Consiliare, volti alla partecipazione ed alla promozione di Iniziative Istituzionali a carattere
culturale, di solidarietà e di sensibilizzazione sociale,promozione e sviluppo del territorio, sia in campo turistico ed ambientale, che in favore delle
produzioni artigianali e dell'offerta enogastronomia. Tali azioni si sono concretizzate attraverso provvedimenti di concessione di contributi di
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natura economica rientranti nelle competenze dell'Ente, in favore di Enti, Comuni e Municipi, Associazioni, Onlus etc, presenti sul territorio
provinciale, finalizzati alla soluzione e/o rimozione di problemi che limitano di fatto la funzionalità e la fruibilità del territorio stesso da parte della
comunità amministrata e comunque diretti al perseguimento dell'elevazione sociale e culturale della comunità provinciale.
Per dare attuazione al Programma in argomento, all’Ufficio Centrale del Consiglio Provinciale, per l’anno 2012, sono stati assegnati
complessivamente n. 2 Obiettivi strategici, n. 6 obiettivi gestionali, misurati in totale da n. 12 indicatori.
DIREZIONE:
Obiettivo gestionale (n. 12009) denominato Promozione delle Iniziative Istituzionali di derivazione consiliare in favore di enti, comuni,
municipi, associazioni, onlus etc. presenti sul territorio provinciale, per tale obiettivo è stato previsto 1 indicatore di risultato, con carattere
descrittivo (Si/No), riferito all’analisi del rapporto fra tra il numero di richieste concessione contributi economici esaminate ed il numero di
richieste pervenute ai sensi degli artt. 5 (a seguito di Avviso pubblico/Bando), 6 (scadenze temporali prefissate) ed 8, co,1 lettera d) del vigente
Regolamento di cui alla DCP n. 58 del 9/12/2009).
SERVIZIO N. 1
Obiettivo strategico (n. 12182) denominato Monitoraggio ed analisi delle attività del Consiglio Provinciale in riferimento alle
competenze di cui all’art. 15, comma 3 dello Statuto, per il quale è stato individuato 1 indicatore di risultato descrittivo (Si/No), relativo ad
un’attività di monitoraggio circa la costituzione, attraverso vari steps, di una banca dati informativa e riassuntiva delle attività effettuate durante
l’ultima Consiliatura.
Obiettivo gestionale (n. 12183) denominato Elezione del collegio dei revisori dei conti ai sensi del Testo Unico EE. LL. (artt. 234‐241) e
dell’art. 69 dello Statuto della Provincia di Roma, caratterizzato da n. 2 indicatori di risultato, anch’essi a carattere descrittivo (Si/No), entrambi
riferiti alla misurazione di n. 2 specifiche attività propedeutiche alla predisposizione della proposta di deliberazione per l’elezione del collegio dei
revisori dei conti.
Obiettivo gestionale (n. 12184) denominato Razionalizzazione delle procedure inerenti le attività di supporto al funzionamento del
Consiglio Provinciale, della Conferenza dei
Presidenti dei gruppi, delle Commissioni consiliari permanenti, di quella delle elette, della Commissione Statuto e Regolamento,della
Commissione di Garanzia e della Commissione “Riforme
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Istituzionali”, per il quale sono stati previsti n. 2 indicatori descrittivi (Si/No) di risultato, attinenti alla misurazione del grado di attuazione
delle attività messe in campo per migliorare la funzionalità del Consiglio e delle sue articolazioni.
Obiettivo gestionale (n. 12185) denominato Attività di rappresentanza, informazione, sensibilizzazione,promozione e partecipazione,
finalizzato a promuovere, mediante la realizzazione di iniziative ed interventi, significative forme di rappresentanza e di espressione dell’Organo
consiliare nel pieno esercizio del proprio ruolo, sia sotto il profilo istituzionale che sotto il profilo della vicinanza al territorio.
L’indicatore di risultato, a carattere decrescente, previsto per tale obiettivo fa riferimento ad una riduzione nella tempistica per l’inoltro,
nell’applicativo SIL, a seguito di verifica della documentazione contabile, delle richieste di mandato di pagamento per le attività promosse.
SERVIZIO N. 2
Obiettivo strategico (n. 12157) denominato Ottimizzazione ed implementazione della banca dati relativa all'anagrafe pubblica degli
Eletti già attivata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, con particolare riferimento ai dati relativi ai Consiglieri provinciali, risulta
finalizzato, in ossequio al principio di trasparenza, al miglioramento ed alla semplificazione delle modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti
ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione, per il quale sono stati individuati n. 2 indicatori di risultato descrittivi (SI/No), entrambi volti
al monitoraggio degli steps di realizzazione del data‐base in argomento.
Obiettivo gestionale (n. 12158) denominato Standardizzazione e monitoraggio delle procedure amministrativo/contabili di erogazione
dei gettoni di presenza e/o rimborsi spese previsti dal T.U.EE.LL. per i Consiglieri Provinciali, risulta corredato da n. 2 indicatori di risultato a
carattere decrescente, al fine di verificare l’effettiva riduzione della tempistica circa l’erogazione delle competenze economiche in favore dei
Consiglieri, nonché la produzione dei conseguenti reports semestrali.
Obiettivo gestionale (n. 12175) denominato Semplificazione,standardizzazione, velocizzazione e monitoraggio delle procedure inerenti la
gestione delle spese di funzionamento dei Gruppi Consiliari tramite il fondo economale assegnato agli stessi, il cui risultato atteso attiene ad una
riduzione della tempistica di trasmissione delle note spese (e relativa documentazione contabile) all’Economo dell’Ufficio del Consiglio provinciale,
anche in questo caso l’indicatore utilizzato è a carattere decrescente.
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Elencazione sintetica dei principali risultati conseguiti nel 2012 ed analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni,
motivazione delle cause che li hanno determinati
DIREZIONE L’obiettivo prefissato risulta pienamente raggiunto (100%), infatti il numero di istanze esaminate e portate a buon fine, risulta
equivalente al numero di richieste pervenute, per le quali si è provveduto ad acquisire i conseguenti impegni di spesa. Pertanto, dall’analisi
complessiva dei dati esposti nel conto del bilancio si evince uno scostamento, a livello generale, praticamente nullo (0,03%), fra previsioni
finanziarie assestate ed impegni assunti. La gestione di dette risorse finanziarie, per la parte di spesa, ha riguardato anche l’espletamento delle
varie procedure di verifica e controllo amministrativo/contabile sulle rendicontazioni, fino alla predisposizione delle relative proposte di
liquidazione (mandati di pagamento) per l’effettiva erogazione dei contributi di natura economica.
SERVIZIO N. 1: Per la parte di spesa, la gestione delle risorse attribuite al Servizio in esame è stata finalizzata per la maggior parte al
raggiungimento dell’obiettivo denominato “attività di rappresentanza, informazione, sensibilizzazione, promozione e partecipazione”. Tale
obiettivo, per il quale si è contribuito alla migliore performance nei tempi di liquidazione degli impegni di spesa di competenza, si definisce nella
attuazione delle direttive ricevute dalla Presidenza del Consiglio Provinciale, volte alla manifestazione della sensibilità del Consiglio Provinciale e
delle sue articolazioni nei confronti del territorio e della comunità amministrata, con possibilità di rapportarsi alla collettività, oltre che nell’ambito
istituzionale, anche in quello socio‐culturale in conformità allo spirito legislativo. L’andamento generale della gestione dei fondi assegnati, evidenzia
uno scostamento generale, tra previsioni definitive assestate ed impegni assunti, pari a 1,84%: tale dato evidenzia come, sulla base delle direttive
assunte dalla Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Consiglio Provinciale e dalla Giunta in sede di approvazione del PEG,
la gestione dei fondi assegnati possa ritenersi priva di elementi di anomalia e, in tal senso, configurare la riprova circa il raggiungimento degli
obiettivi richiamati. Ciò è stato possibile anche mediante opportune variazioni nella allocazione delle risorse finanziarie tra i vari capitoli di PEG,
ridistribuendo le disponibilità in modo da renderle maggiormente rispondenti agli indirizzi pervenuti. Nel dettaglio dell’analisi dei singoli capitoli, si
evidenzia una utilizzazione pressoché integrale delle risorse finanziarie dedicate alla attività di sensibilizzazione, informazione, promozione e
partecipazione.
Si può quindi evidenziare una coerenza gestionale – in relazione agli indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio – con una ottimale
utilizzazione delle risorse assegnate per la realizzazione di iniziative socio‐culturali nel territorio provinciale, per attività di informazione volte a
garantire all’organo assembleare di relazionarsi in via autonoma, in coerenza con l’obiettivo attribuito, con la comunità ed il territorio provinciale. I
fondi appostati sui capitoli di spesa assegnati all’obiettivo n. 12184, erano già stati impegnati con D.D. R.U. 4909 del 27/07/2009 e DD RU n. 2627
del 12/04/2010 per l’appalto relativo al supporto tecnico all’assemblea consiliare ed alle sue articolazioni, nonchè all’adeguamento e potenziamento
tecnologico del gestionale dell’aula consiliare.
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SERVIZIO N. 2: La gestione delle risorse attribuite al presente Servizio, sul versante della spesa, è stata rivolta, in misura preminente ed
anche mediante opportune modifiche nella allocazione delle risorse finanziarie tra i vari capitoli di PEG al raggiungimento dell’obiettivo denominato
“Standardizzazione e monitoraggio delle procedure amministrativo/contabili di erogazione dei gettoni di presenza e/o dei rimborsi spese
previsti dal T.U.EE.LL. per i Consiglieri Provinciali”, per il quale si auspicava un miglioramento nella performance dei tempi di liquidazione degli
impegni di spesa di competenza.
Sulla disponibilità finanziaria per le Missioni in Italia, nel rispetto delle tematiche previste dalla spending review, si registra lo scostamento
più elevato (15,08%), determinatosi a seguito di autorizzazione, della Presidenza del Consiglio Provinciale, allo svolgimento di solo n. 2 missioni in
Italia .
Infine, dall’analisi dei restanti capitoli, si evidenzia la pressoché intera utilizzazione delle le risorse finanziarie ivi allocate.
Valutazione sintetica complessiva sulla efficacia ed efficienza delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e
dei costi sostenuti.
DIREZIONE : Il positivo risultato raggiunto, attraverso il soddisfacimento dell’obiettivo prestabilito, ha contribuito sensibilmente alla
soluzione e/o rimozione di problematiche che, di fatto, limitavano la funzionalità e fruibilità del territorio, concorrendo al perseguimento di forme
di sviluppo sociale e culturale in favore della comunità amministrata.
In conseguenza di ciò, viene attestato un’ elevato grado di efficacia ed efficienza delle azioni espletate, sia sulla base dei risultati raggiunti
che su quella dei costi sostenuti.
SERVIZIO N. 1 ‐ L’obiettivo strategico n. 12182 risulta conseguito mediante la predisposizione del quadro riepilogativo di tutte le attività
del Consiglio provinciale svolte durante la Consiliatura 2008‐2012; L’obiettivo n. 12183 è stato raggiunto, infatti con D.C.P. n. 12 del 17/05/2012 il
Consiglio provinciale ha eletto l’Organo di Revisione economico‐finanziario dell’Ente per il triennio 2012‐2015. Anche per gli altri due obiettivi n.
12184 e n. 12185, entrambi con cadenza annuale, risultano rispettati i tempi di realizzo. Può dunque concludersi, in base ai dati esposti, con una
valutazione di complessiva efficacia ed efficienza delle azioni attuative dei programmi in relazione ai risultati conseguiti ed ai costi sostenuti.
SERVIZIO N. 2 ‐ l’obiettivo strategico n. 12157 è stato raggiunto,mediante attivazione,per ciascun Consigliere, delle previste schede
personali, che, costantemente aggiornate, assicurano un significativo incremento del livello di efficienza ed efficacia, attraverso il miglioramento e
la semplificazione delle fasi di consultazione e/o di esercizio del diritto di accesso agli atti. Si evidenziano risultati positivi anche per L’obiettivo n.
12158, diretto all’ ottimizzazione, razionalizzazione e standardizzazione delle procedure amministrativo/contabili di erogazione dei gettoni di
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presenza e/o rimborsi spese per i Consiglieri Provinciali:, la produzione del report semestrale (indicatore di realizzo) ha consentito l’attivazione di
forme di monitoraggio sia per le informazioni di anno corrente, che sulla comparazione dei valori riferiti agli anni precedenti. Infine per quanto
attiene all’obiettivo n. 12175, nel confermare il raggiungimento del valore previsto, si sottolinea un costante rafforzamento nella gestione delle
spese di funzionamento dei Gruppi Consiliari tramite apposito fondo economale, affidato alla gestione dell’Economo U.C.P. (Direzione U.C.P.).
Quindi, sulla scorta di quanto esposto, viene attestato un buon grado di efficacia ed efficienza delle azioni compiute in relazione ai risultati
raggiunti ed ai costi sostenuti.
ENTRATA
CDR
UC0501

UC0502

maggiori
centro di
tit titolo
assestato
accertato
incassato
residuo
economia
accertamenti
responsabilità
Assistenza agl organi
2.118,84
0,00
consiliari ‐ informazione e 6 Entrate da servizi per conto di terzi
5.200,00
5.200,00
3.081,16
partecipazione
Affari Generali ‐ Supporto
ai Gruppi Consiliari

6

Entrate da servizi per conto di terzi

153.999,98

153.507,96

71.104,58

82.403,38

492,02

159.199,98

158.707,96

74.185,74

84.522,22

492,02

0,00

SPESA
cdr
UC0500
UC0501
UC0501
UC0502
UC0502

centro di
responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE
Assistenza agl organi consiliari ‐
informazione e partecipazione
Assistenza agl organi consiliari ‐
informazione e partecipazione
Affari Generali ‐ Supporto ai Gruppi
Consiliari
Affari Generali ‐ Supporto ai Gruppi
Consiliari

tit titolo

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

1

Spese Correnti

1.007.202,00

1.002.879,29

346.092,47

656.786,82

4.322,71

1

Spese Correnti

167.245,20

133.126,84

83.023,50

50.103,34

34.118,36

4

Spese per servizi per conto di terzi

5.200,00

5.200,00

5.200,00

0,00

0,00

1

Spese Correnti

1.956.499,98

1.888.371,54

1.681.235,00

207.136,54

68.128,44

4

Spese per servizi per conto di terzi

153.999,98

153.507,96

149.999,98

3.507,98

492,02

3.290.147,16

3.183.085,63

2.265.550,95

917.534,68

107.061,53
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_UE01 Ufficio Extra‐dipartimentale “Servizio di polizia provinciale e protezione
civile”
Responsabile: Dott. Luca Odevaine
Assessore alle Politiche della Sicurezza e Protezione Civile: On.le Ezio PALUZZI
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
L’Ufficio Extradipartimentale “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile”, strutturato ed organizzato su una articolazione interna dei
Servizi che ha favorito un assetto su base decentrata, ha partecipato anche per il 2012 in qualità di forza di polizia sul territorio, in sintonia con i
programmi previsionali e nel rispetto degli obiettivi della Provincia Metropolitana, al continuo e rilevante sviluppo locale mediante l’espletamento
dei servizi di vigilanza e di controllo. Nel dettaglio, le attività sono state indirizzate alla salvaguardia dell’ambiente (con particolare riguardo alla
tutela delle acque ed al controllo degli scarichi reflui), alla difesa del suolo, al controllo della navigazione nelle acque interne, allo svolgimento di
funzioni di polizia amministrativa in materia di agenzie di viaggio e di agriturismo, al controllo sull’esercizio abusivo dell’attività di guide turistiche,
interpreti, accompagnatori turistici e informatori didattici, prevalentemente nelle zone del centro storico di Roma ove è presente un maggior
afflusso turistico, nonché allo svolgimento di funzioni di polizia stradale e partecipazione all’approvazione dei piani di incidente rilevante e dei
piani di emergenza esterna per le attività industriali. Lo svolgimento di tali compiti ha consentito lo sviluppo di una politica non solo di tipo
repressivo‐sanzionatorio, ma anche di tipo preventivo, mediante una costante attività di programmazione, collaborazione ed integrazione,
fondata su un monitoraggio puntuale degli eventi, in coordinamento con le comunità locali, con vari Enti Istituzionali, quali la Regione Lazio, le
Procure, le altre Forze di Polizia e con gli Assessorati coinvolti.
Per dare attuazione al programma, al U.E. “Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile” sono stati assegnati complessivamente n 8
obiettivi strategici e n. 8 altri obiettivi, misurati con n. 17 indicatori.
Direzione “Ufficio Protezione Civile”
Obiettivo strategico : “Presentazione e Divulgazione del Piano Provinciale di Emergenza Di Protezione Civile”
Nel corso dell’anno 2012 , il Servizio di Protezione Civile ha proceduto con studi e ricerche , attraverso la raccolta e la valutazione dei dati ,
onde rispondere in maniera efficace ed efficiente alle esigenze sia di prevenzione che di previsione e gestione di situazioni di emergenza (
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assistenza e soccorso ). Il Piano Provinciale di Emergenza e’ stato adottato con Delibera di Giunta nr 295 del 31/05/2012 e presentato
dall'Assessore Provinciale alla Sicurezza e dal Direttore Dipartimentale nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del Prefetto di Roma,
presso la sede di Palazzo Valentini in data 21 giugno 2012.
Il Piano Provinciale di Emergenza di Protezione Civile da quest’anno e’ uno strumento telematico a disposizione di tutti i 121 Comuni del
territorio, utilizzato per pianificare gli interventi e condividere le informazioni, favorendo la collaborazione di tutte le componenti operative nella
Protezione Civile.
Ogni Comune, grazie ad una password, potrà accedere al Piano e verificare ogni tipo di rischio presente sul territorio, da quello idrogeologico a
quello sismico, avendo così a disposizione uno strumento per decidere eventuali interventi urbanistici o pianificare azioni per prevenire le emergenze.
Il Piano si pone tra gli obiettivi quello di fornire un maggior e migliore contributo organizzativo ad eventi calamitosi, che sempre con
maggior frequenza investono il nostro territorio provinciale , tra i quali spicca l’episodio relativo alla Emergenza Neve, avvenuta nel mese di
febbraio 2012 .
Inoltre il Servizio U.E di Polizia Provinciale e Protezione Civile ha partecipato, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche della
Sicurezza e Protezione Civile, all’avvio dei corsi di Guida Sicura destinati ai volontari di Protezione Civile .
I corsi hanno visto la presenza di 15 volontari ciascuno, i quali hanno seguito lezioni pratiche e teoriche presso il Comune capofila del
gruppo dei Comuni selezionati. Le giornate di formazione si sono suddivise in una prima parte in aula ed una seconda che invece si e’ svolta su
strada. A tutti i partecipanti e’ stato rilasciato un attestato, un vademecum sulla guida sicura e una cartolina con le regole del buon guidatore.
Inoltre sono stati organizzati corsi di ‘’ BLS‐D’’ per formare gli operatori all’utilizzo del defibrillatore.
Il servizio ha partecipato alla manifestazione denominata ‘’ MED ANIENE ….INFORMAZIONE ‘’, svolta nei giorni 11,12 e 13 maggio con
svolgimento di varie eventi.
Si evidenzia inoltre l’impegno del Servizio allo svolgimento delle attività inerenti il SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ‐ anno 2012 . Anche
quest’anno sono state previste giornate formative per i giovani selezionati, in particolare i progetti presentati relativi alla annualità 2012 sono stati
i seguenti :
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1 progetto “LA PROTEZIONE CIVILE NELLA PROVINCIA DI ROMA: IN‐FORMARE ED EDUCARE ALLA CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE”,
2 progetto “LA PROTEZIONE CIVILE NELLA PROVINCIA DI ROMA: UN INTERVENTO DA CONDIVIDERE” .
Atro obiettivo : “Riordino e Ottimizzazione delle attrezzature di Protezione Civile in comodato d’uso ai Comuni della Provincia di Roma”
Revisione funzionale delle attrezzature e degli automezzi per attività di Protezione Civile di proprietà’ dell’Amministrazione Provinciale di
Roma ed in comodato d’uso ai Comuni e/o Associazioni della Provincia di Roma.
Altro tassello importante per l’attività’ di intervento in caso di emergenza e’ stato rappresentato dalla riorganizzazione e ridistribuzione,
tenendo conto delle risultanze del redigendo Piano Provinciale di Emergenza di Protezione Civile, di tutte le attrezzature di Protezione Civile
assegnate in comodato d’uso sul territorio Provinciale. In particolare, al fine di migliorare la tempestività’ d’intervento e garantire l’efficienza del
principio di assistenza e soccorso sono state riorganizzate le assegnazioni delle attrezzature con particolare riferimento agli automezzi (pick‐up),
idrovore, lame sgombraneve e mezzi spargisale.
Per una ottimale realizzazione dell’obiettivo, l’iter procedurale si e’ articolato attraverso vari step :
1 step : Creazione di una mappatura completa delle attrezzature e degli automezzi in comodato d’uso ai Comuni e/ associazioni di volontari
di Protezione Civile
2 step : Richiesta formale di consegna automezzi per un attenta valutazione
3 step: Accoglimento mezzi
4 step : Ridistribuzione dopo un attento controllo.
Infine, per il potenziamento dell’operatività in circostanze di emergenza, si e’ proceduto all’assegnazione di nuovi automezzi di protezione
civile con la contestuale assegnazione ai gruppi comunale e/o associazioni di materiale ed attrezzature varie.
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Oltre alle attività direttamente connesse con l’attuazione dei suddetti obiettivi, in tema di operatività il Servizio si è prestato in particolare
a:
•

Servizi di rappresentanza , in occasione di manifestazioni ed eventi particolari.

•

Nel mese di Febbraio, in coincidenza dell’emergenza neve, l’Ufficio e’ intervenuto direttamente a coordinare gli interventi delle
associazioni e/o gruppi comunali per il superamento delle criticità’ verificatesi sul territorio provinciale, con particolare riferimento alla
zona dei Castelli Romani e dell’alta valle dell’Aniene. Nell’ambito di questa emergenza si e’ provveduto a rifornire molti Comuni di sale
uso antigelo.
o Nel mese di Marzo (22/03/2012) è stato fornito supporto logistico in occasione dall’emergenza creatasi per l’arrivo di numerosi
immigrati presso la Questura di Roma. In particolare si e’ proceduto, su richiesta delle autorità competenti della Questura di Roma,
alla somministrazione di acqua e cibo per superare tale emergenza.
o Nel mese di Giugno si è proceduto alla stipula delle convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività e
compiti di Protezione Civile, considerando che le stesse nel tempo hanno consolidato un rapporto diretto con l’ufficio di Protezione
Civile, con particolare riferimento a situazioni emergenziali (alluvioni, neve e ghiaccio , assistenza e soccorso a manifestazioni).
o Nei mesi di luglio e settembre l’Ufficio ha seguito gli eventi sismici che hanno colpito il nord Italia, procedendo ad inviare aiuti alle
popolazioni delle zone terremotate, fornendo loro le attrezzature e quanto necessario per il superamento dell’emergenza,
attenendoci al Protocollo di Intesa tra la nostra Amministrazione e la Provincia di Modena .
o Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre si è proceduto con il coordinamento delle varie associazioni per interventi sul territorio
provinciale causati da eventi pluviometrici.
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Servizio 1 “Distretto Roma Nord”
Obiettivo strategico: “Controlli e servizi di vigilanza ambientale relativi ad interventi di trasformazione del territorio, con particolare
riguardo alle aree protette e/o vincolate.”
Il progressivo incremento nel tempo della pressione antropica sul territorio determina la necessità di un maggior controllo delle
conseguenti attività di modificazione e trasformazione durevole, alla luce delle specifiche normative di settore. Nell’ambito delle competenze in
materia di vigilanza ambientale, la Polizia Provinciale mira infatti ad intensificare, nel settore di territorio della Provincia di Roma di competenza
del Distretto Roma Nord, i controlli volti a prevenire e reprimere i comportamenti illeciti, con particolare riguardo alla salvaguardia delle aree
naturali protette e/o sottoposte a vincoli territoriali e ambientali o altre misure di tutela. Tramite la verifica del razionale utilizzo delle risorse
ambientali si intendeva perseguire la tutela degli ecosistemi naturali e della salute dei cittadini.
Le attività di vigilanza e controllo sono finalizzate alla prevenzione e repressione dei fenomeni di interventi di trasformazione del
territorio effettuate in mancanza delle necessarie autorizzazioni o in contrasto con vincoli territoriali o paesaggistici e/o con le normative edilizie ed
ambientali, con particolare attenzione a:
• abbandono incontrollato di rifiuti e/o realizzazione di discariche abusive;
• edificazione e gestione dei materiali connessi all’attività edilizia (rifiuti da costruzione e demolizione, terre e rocce da scavo);
• movimenti di terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
• salvaguardia del territorio e tutela delle aree naturali protette;
• interventi agroforestali e gestione del patrimonio boschivo;
• prevenzione incendi boschivi;
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• inquinamento e/o sfruttamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
• navigazione nelle acque interne.
In particolare, per il perseguimento dell’obiettivo, sono state definite nuove forme di collaborazione con il Dipartimento IV “Servizi di
tutela ambientale” dell’Amministrazione provinciale, per l’approfondimento e l’implementazione delle procedure di verifica e controllo in materia
di inquinamento, sfruttamento e/o modifiche dello stato fisico dei corpi idrici superficiali e sotterranei, con particolare attenzione a derivazioni di
acque superficiali e captazioni di acque sotterranee.
Approfondimenti e verifiche di carattere quantitativo sono state svolte in collaborazione con altre Forze dell’Ordine, Enti pubblici e/o
Istituzioni con finalità di studio, ricerca e monitoraggio ambientale, sulla base di specifici accordi.
I Distaccamenti Territoriali di Bracciano e Fiumicino afferenti al Servizio 1 “Distretto Roma Nord” effettuano controlli ed accertamenti che
possono scaturire, in funzione della tipologia specifica del singolo fascicolo, da:
1. attività di iniziativa;
2. esposti e/o segnalazioni da soggetti esterni (privati cittadini, associazioni, etc);
3. richieste da altri Uffici, Servizi e Dipartimenti dell’amministrazione provinciale;
4. richieste da altri Enti Locali o amministrazioni pubbliche;
5. deleghe dell’Autorità Giudiziaria competente per territorio (incluse sub‐deleghe richieste da altre Forze di Polizia).
I controlli sono stati effettuati da pattuglie operanti sul territorio (auto o motomontate nonché appiedate), eventualmente supportate da
squadre nautiche a bordo delle imbarcazioni in dotazione.
Dal punto di vista qualitativo si prevedeva che le attività descritte potessero contribuire, tenuto conto delle caratteristiche naturali e del
grado di antropizzazione del settore di territorio della Provincia di Roma di competenza del Distretto Roma Nord, ad incrementare il monitoraggio
delle maggiori criticità ambientali, ed a concorrere, da un lato, alla prevenzione e repressione delle attività illecite effettuate in violazione delle
normative ambientali, dall’altro a sostenere e incoraggiare i processi di corretta gestione del territorio.
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Indicatore di performance: in termini quantitativi per l’anno 2012 si prevedeva di espletare controlli ambientali che determinassero un
incremento di fascicoli istruiti pari ad almeno il 10% rispetto al numero dei fascicoli istruiti e completati nel 2011, che risultavano peraltro già
comprensivi di una percentuale di incremento rispetto a quelli istruiti nel corso del 2010, in una logica quindi di trend positivo continuo. Quanto
proposto risultava particolarmente sfidante alla luce del concomitante trend negativo osservato, nel biennio 2010‐12, per la dotazione organica di
personale di vigilanza del Servizio 1; la situazione di partenza registrava infatti un decremento progressivo percentuale pari al 14% circa (da 51 a
44 unità) rispetto alle situazione iniziale del 2010 .
Resta in ogni caso da tenere in conto che il numero totale dei fascicoli istruiti annualmente (pari alla somma delle attività di iniziativa più
quelle intraprese su input esterno, cioè richieste, esposti, segnalazioni, deleghe dell’A.G., ecc.) per un’aliquota significativa è condizionato da
fattori non preventivabili con precisione in quanto influenzata da variabili esterne di natura sia antropica che ambientale (incluse le condizioni
meteorologiche). In termini quantitativi per l’anno 2012 si prevedeva di istruire e completare un numero di fascicoli, scaturiti da controlli
ambientali, pari ad almeno n. 240 attività di vigilanza ambientale e sono stati realizzate complessivamente n 267 pratiche ambientali,
conformemente quindi alla calendarizzazione ed al monitoraggio delle attività previste in sede di PEG.

Altro obiettivo: “Incremento della sicurezza stradale tramite un’efficace attività di controllo sul territorio, accompagnata da programmi
di informazione, divulgazione e educazione stradale”.
In riferimento alle attività di polizia stradale alla Polizia Provinciale compete la vigilanza sul corretto uso del patrimonio stradale
provinciale, svolgendo compiti di prevenzione e repressione delle condotte illecite, nonché di soccorso stradale. Nell’anno 2012, nell’ambito delle
competenze descritte, il Servizio 1 “Distretto Roma Nord” della Polizia Provinciale ha concentrato la propria azione nell’ambito del territorio di
competenza, secondo diverse tipologie d’intervento:
• servizi generici di polizia stradale attraverso la realizzazione di “posti di controllo” nei tratti di viabilità provinciale di competenza (con
particolare riguardo alle arterie extraurbane principali e secondarie soggette a maggior flusso veicolare), finalizzati alla prevenzione e
all’accertamento di illeciti, anche con l’ausilio delle strumentazioni in dotazione (pretest ed etilometri;VDO Inspection Kit, costituito da
chiave di scarico e da lettore di carte portatile per tachigrafi digitali di mezzi pesanti), previa verifica della sussistenza delle condizioni di
sicurezza per il personale operante e per il traffico stradale;
• servizi di controllo per il rispetto dei limiti di velocità mediante apparecchiature di rilevamento automatico (telelaser, autovelox),
realizzati essenzialmente sulle strade extraurbane principali e sulle strade individuate con decreto prefettizio;
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• servizi di infortunistica stradale, avvalendosi di idonea attrezzatura e di ogni altra dotazione atta alla messa in sicurezza dei luoghi ed ai
necessari rilievi planimetrici e fotografici;
• attività divulgative volte a diffondere i principi dell’educazione stradale, con particolare riferimento agli studenti e più in generale ai
giovani utenti della strada, di concerto con gli Istituti scolastici interessati.
Le operazioni sono state programmate in maniera congiunta con altre Forze di Polizia operanti sul territorio di competenza. I posti di
controllo sono stati ubicati nei tratti maggiormente transitati, sulla base di apposita pianificazione effettuata di concerto con la Polizia Stradale‐
Compartimento di Roma, per il tramite della Centrale Operativa Integrata della Polizia Provinciale. Nello specifico sono state individuate le
seguenti arterie stradali: Cassia (S.S. 2), Aurelia (S.S.1), Flaminia (S.S.3), Tiberina (S.P. 15A), Braccianese (S.P. 493), Settevene Palo (S.P. 4A),
Portuense (S.P.1/a) e Pontina (S.R. 148), Laurentina (S.P. 95/b), Ardeatina (S.P.3/e), Tiberina (S.P.15/a), con particolare attenzione ai “punti più
sensibili” per forte incidentalità.
Dal punto di vista qualitativo si prevedeva che le attività di vigilanza garantissero un maggior livello sia di sicurezza della circolazione
stradale, sia di prevenzione e riduzione dei fattori di pericolo per tutti gli utenti della strada. Tale attività contribuisce inoltre ad aumentare la
percezione della sicurezza, tramite una maggior presenza sul territorio e di vicinanza alle esigenze dei cittadini, nell’ottica di una polizia di
prevenzione. Non è da sottovalutare l’effetto deterrente, indotto dalla presenza di personale di vigilanza sulla rete viaria, rispetto a condotte di
guida non conformi alle norme del Codice della strada.
Indicatore di performance : effettuazione di controlli finalizzati alla sicurezza stradale er ealizzazione di attività di informazione,
divulgazione eeducazione stradale pari ad almeno un valore previsto di 726 servizi.
In termini quantitativi per l’anno 2012 si prevedeva di espletare un numero pari ad almeno n. 726 controlli stradali e sono stati espletati
complessivamente n 728 pratiche scaturite da controlli stradali ed attività divulgative in materia di educazione stradale, conformemente quindi
alla calendarizzazione ed al monitoraggio delle attività previsti in sede di PEG.
Servizio 2 “Distretto Roma Sud”
Obiettivo strategico : “Maggiore presenza sulle principali arterie di competenza dell’Ente ricadenti nel settore operativo del Servizio con
particolare riferimento ai tratti di maggiore incidentalità sulle Vie Tiburtina, Maremmana Inferiore, Settecamini–Guidonia.”.
L’attività relativa all’obiettivo strategico è stata caratterizzata dal potenziamento e dall’intensificazione dell’attività generale di vigilanza e
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di monitoraggio delle principali arterie stradali di competenza dell’Ente, ricadenti nel settore del Servizio II ed in particolare le Vie Tiburtina,
Maremmana Inferiore e Settecamini–Guidonia, con finalità dissuasive e idoneo a contrastare e a ridurre i comportamenti di guida ad elevato
rischio da parte degli utenti della strada con lo scopo ultimo di contribuire a migliorare la sicurezza stradale. Si è voluto estendere l’attività di
controllo, già svolta nelle strade comprese nel territorio posto a nord ovest di Roma negli anni scorsi, alla luce dei significativi risultati in termini di
riduzione del tasso di incidentalità. Il potenziamento dell’attività di vigilanza e maggiore presenza sul territorio è stato garantito da una
pianificazione degli interventi sulla rete viaria, da un rafforzamento delle strutture tecniche e della strumentazione necessaria per governare
efficacemente la sicurezza stradale e da un maggior coordinamento con le altre Forze di Polizia ed Enti operanti sul territorio. E’ stato previsto
come indicatore di realizzo l’incremento del 10% rispetto al dato rilevato nell’anno 2011, del numero di servizi di vigilanza e controllo effettuati
con l’ausilio di strumentazione scientifica (autovelox, telelaser).
Indicatore di performance : incremento del 10%, rispetto al dato rilevato nell’anno 2011 (83) dl numero dei servizi di vigilanza e controllo
effettuati con l’ausilio di strumentazione scientifica (autovelox, telelaser) sulle principali arterie di competenza dell’ente.
A fronte di un numero di 92 servizi preventivati, quelli effettivamente espletati sono stati 128, con un aumento percentuale del 39%
rispetto a quanto atteso.
Altro obiettivo: “Controllo dei veicoli finalizzato all’attività di verifica sul traffico dei rifiuti e monitoraggio dei siti estrattivi.”.
Il Servizio 2 ha voluto proseguire l’attività di controllo effettuata nel corso del 2011 e indirizzata ai mezzi pesanti circolanti nel territorio di
competenza del Distretto Roma Sud, al fine di monitorare e controllare il flusso di rifiuti nel territorio provinciale. Oltre a tale attività, il Servizio 2
ha voluto dare seguito all’attività, anch’essa effettuata nel corso del 2011, di monitoraggio dei siti estrattivi, in funzione o dismessi, insistenti sul
territorio del Distretto Roma Sud. Tale attività ha avuto una finalità di salvaguardia ambientale/paesaggistica e si è concretizzata attraverso
controlli amministrativi inerenti la normativa ambientale, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti. Nel corso dell’anno 2012 sono stati
effettuati 333 servizi, pari al 67% di quelli preventivati, finalizzati al controllo dei siti estrattivi e dei veicoli che trasportano rifiuti all’interno del
territorio della Provincia di Roma, svolgendo un’azione preventiva degli illeciti, sia in materia di gestione dei rifiuti che paesaggistico/ambientale
in generale.
Indicatore di performance : effettuazione di almento 496 servizi, ognuno dei quali finalizzato al controllo dei siti estrattivi o al controllo dei
veicoli che trasportano rifiuti all’interno del territorio della Provincia.
Il parziale raggiungimento dell’obiettivo prefissato è legato al contestuale aumento, rispetto all’anno precedente, delle attività non
preventivabili, improrogabili e non delegabili ed in particolare gli atti di polizia giudiziaria sia di iniziativa (+ 22%) che delegati dalle procure (+ 9%).
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Servizio 3 “Affari Generali e Pianificazione”
Obiettivo strategico: “Realizzazione di una piattaforma informatica che raccolga, interconnetta e renda disponibili agli operatori della
Polizia Provinciale i dati dell’incidentalità stradale riferibili alla rete viaria della Provincia di Roma”.
Il Servizio 3, conformemente a quanto stabilito in sede di approvazione del PEG, attraverso la collaborazione di una società di settore, sta
realizzando una piattaforma informatica che raccolga, interconnetta e renda disponibili agli operatori della Polizia Provinciale le rilevazioni
dell’incidentalità stradale, analizzando sia i dati dei sinistri, sia, più in generale, gli eventi che hanno dato luogo all’emissione di una sanzione per
infrazione stradale, permettendo così lo studio dei fenomeni da diversi punti di vista, orientati principalmente: alla comprensione del livello di
pericolosità di strade, Comuni, e generiche aree geografiche; all’identificazione degli elementi ricorrenti nelle situazioni di maggior pericolo, in
modo da poter intervenire con azioni di prevenzione e riduzione degli indici di incidentalità; al monitoraggio ed al miglioramento della sicurezza
stradale, al fine di contenere il costo sociale dell’incidentalità, in conformità con le direttive europee e con le linee guida del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale. Finalità del progetto in argomento è l’incremento dell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di
circolazione stradale, attraverso la rappresentazione, spaziale e temporale (tramite la tecnologia GIS), degli eventi incidentali e delle infrazioni, su
apposite mappe.
Indicatore: Iter procedurale suddiviso nelle seguenti fasi:
•

Step 1 (entro giugno 2012)
a) Affidamento della procedura finalizzata all’acquisto della licenza software.
b) Stipula contratto.

•

Step 2 (entro agosto 2012)
a) Illustrazione del progetto alle autorità locali coinvolte
b) Creazione delle mappe dei black point/fattori rischio della viabilità

•

Step 3 (entro ottobre 2012)
a) Creazione delle mappe del rischio ed esecuzione delle azioni di contrasto dell’incidentalità e miglioramento della sicurezza.
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•

Step 4 (entro dicembre 2012)
a) Creazione del cruscotto operativo per il personale della Polizia Provinciale.

Altro obiettivo: “Organizzazione di n. 7 giornate educative sul tema della sicurezza, mediante l’allestimento di un percorso stradale
finalizzato a dimostrazioni teorico‐pratiche, che permettano ai bambini di alcune Scuole primarie della Provincia di Roma di prendere
confidenza con un tracciato completo di tutta la segnaletica ed ingenerino la consapevolezza del giusto comportamento da adottare”.
Il Servizio 3, conformemente a quanto stabilito in sede di approvazione del PEG, attraverso i propri agenti ed in collaborazione con una
società di settore, ha provveduto ad allestire percorsi stradali, a dimensione di bambino, ad espletare dimostrazioni teorico‐pratiche, volte a
generare nei discenti la sensazione di trovarsi nel traffico cittadino, mettendo gli stessi in condizione di guidare veicoli, ciclomotori e minivetture
progettati ad hoc, e ad erogare apposite informazioni sul Codice della Strada, nonché sulle norme comportamentali e di sicurezza stradale.
Quanto sopra è stato realizzato dal Servizio 3 al fine di massimizzare l’effetto preventivo dell’azione del Corpo, intervenendo sul piano
della formazione ed educazione dei giovani utenti della strada, nella consapevolezza che la diffusione della cultura della sicurezza stradale in
un contesto di apprendimento da parte delle ultime generazioni, può dare i massimi risultati proprio se ricercata ed offerta con il giusto
approccio ludico‐didattico.
In particolare il progetto si è concretizzato con l’allestimento di un percorso stradale, a dimensione di bambino, e la calendarizzazione di 7
giornate formative presso altrettanti Comuni del territorio provinciale, quali Manziana, Castel Gandolfo, Marcellina, Arsoli, Allumiere, Cerveteri e
Formello, coinvolgendo circa 1400 bambini.
Indicatore: Iter procedurale suddiviso nelle seguenti fasi:
- Step 1 (entro marzo 2012)
Acquisizione dell’adesione delle Scuole primarie
- Step 2 (entro giugno 2012)
Pianificazione degli interventi formativi da erogarsi attraverso il personale della Polizia Provinciale
- Step 3 (entro settembre 2012)
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Espletamento delle dimostrazioni teorico‐pratiche in 7 Comuni della provincia di Roma ed erogazione e della formazione di almeno
1400 bambini coinvolti nell’iniziativa.
Quanto ai principali risultati conseguiti dall’U.E. nel corso del 2012, occorre innanzitutto ricordare che, congiuntamente alle autorità locali
e nazionali ed in primis la Protezione Civile Nazionale, il Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile ha svolto un fondamentale ruolo nella
gestione dell’emergenza neve occorsa a febbraio 2012 nel territorio della Provincia di Roma.
In particolare, in fase di primo intervento si è provveduto al coordinamento operativo di 400 militari, 110 volontari e 100 immigrati, oltre
naturalmente del personale in carico al Corpo ed a quello dipendente dalle autorità locali. Fondamentale è stato, al riguardo, il ruolo della Sala
Operativa Interdipartimentale.
Sempre in fase emergenziale, l’U.E. ha reso disponibili i seguenti servizi e forniture, per una spesa complessiva a carico diretto
dell'Amministrazione Provinciale di € 763.990,28 (settecentsessantatremilasettecentonovecentonovanta/28) Iva inclusa:
•

acquisto di 2491 tonnellate di cloruro di sodio per ripristinare le condizioni del manto stradale cittadino e dei marciapiedi, tali da
garantire un adeguato svolgimento delle normali attività cittadine e le condizioni minime di sicurezza per la circolazione veicolare e
pedonale;

•

il trasporto del cloruro di sodio da Porto Viro (RO) al centro emergenziale sale istituito c/o il Comune di Mandela (RM), da Santa
Margherita di Savoia (BT) al centro emergenziale sale istituito dalla Croce Rossa c/o Castelnuovo di Porto (RM), da Santa Margherita di
Savoia (BT) ai centri emergenziali sale c/o Tolfa (RM), Vicovaro (RM), Marano Equo (RM) e Velletri (RM);

•

fornitura di 36.865,15 litri di carburante e di 161,99 litri di gasolio per mezzi di trasporto utilizzati per l’emergenza neve da Comuni,
Associazioni di Volontariato, Servizio di Viabilità della Provincia;
o il servizio di noleggio mezzi pesanti con conducente per l’emergenza neve;
o l’allestimento dei 5 siti emergenziali, mediante l’acquisto coperte, lenzuola, cuscini, pale ed altri articoli di vestiario;
o il noleggio e il trasporto di materassi ed effetti letterecci c/o i centri territoriali di cui sopra;
o il trasporto dei volontari intervenuti;
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o la fornitura di n. 2620 pasti distribuiti nei centri territoriali interforze “Piano Neve”;
o il servizio di coordinamento dei volontari intervenuti;
o il pernottamento di n. 11 volontari dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri presso struttura alberghiera;
o la fornitura di n. 53 pasti dei volontari dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri;
o il trasporto pale e picconi c/o i centri territoriali interforze “Piano Neve”, quali Cesano (RM), Palestrina (RM), Bracciano (RM),
Subiaco (RM), Tivoli (RM), Colleferro (RM);
o lo sgombero neve nei parcheggi del Comando e delle sedi distaccate della Polizia Provinciale e della sede della Protezione Civile.
Superata la fase più propriamente emergenziale, l’U.E. ha messo a disposizione di tutti i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi un
contributo totale pari ad € 807.516,47, a rimborso delle spese dagli stessi sostenute per le attività immediatamente necessarie al superamento
della fase critica.
Nel corso dell’anno 2012 la Polizia Provinciale ha effettuato attività di controllo del rispetto della legalità nell’uso del territorio,
sviluppando una politica non solo di tipo repressivo‐sanzionatorio ma anche di tipo preventivo, per gli aspetti sia di polizia amministrativa che di
polizia giudiziaria, intensificando i controlli volti a prevenire e reprimere fenomeni di alterazione del territorio effettuate in mancanza delle
necessarie autorizzazioni o in contrasto con vincoli territoriali o paesaggistici e/o con le normative edilizie ed ambientali. Le attività di vigilanza
hanno riguardato in particolare gli interventi di trasformazione, di edificazione e di gestione dei materiali connessi all’attività edilizia (rifiuti da
costruzione e demolizione, terre e rocce da scavo, ecc.).
In materia di turismo occorre rappresentare che l'Amministrazione Provinciale di Roma, ai sensi della L.R. 14/99, art. 76, comma 2, è stata
delegata dalla Regione Lazio ad esercitare le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti, tra l’altro, la vigilanza sulle professioni turistiche e le
agenzie di viaggio. In tale settore è sempre più diffusa la presenza di operatori non autorizzati, l'attività dei quali determina situazioni di crescente
disagio fra le categorie autorizzate sia delle professioni turistiche che delle agenzie di viaggi e turismo, le quali sono costrette a registrare una
forte compressione della propria attività lavorativa. Peraltro, il diffondersi del fenomeno dell'abusivismo, denunciato a più riprese dalle
associazioni di categoria operanti nel settore, oltre ad implicare una crescente incidenza in termini di lavoro nero, con evidenti conseguenze
negative sotto il profilo dell'evasione fiscale, determina una rappresentazione ed una promozione inadeguata dell'immagine del nostro territorio
sia al turista che al visitatore.
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Al fine di attuare una strategia coordinata per affrontare la problematica suesposta, l'Amministrazione provinciale di Roma ha sottoscritto,
in data 27.10.2010, un accordo operativo con le organizzazioni sindacali operanti nel settore turismo per la realizzazione di un sistema di controllo
delle autorizzazioni delle professioni turistiche e delle agenzie di viaggi e turismo che ha fornito stimoli e proposte per una più proficua attività di
contrasto al fenomeno. In tale contesto, la Polizia Provinciale nel corso dell’anno ha elevato circa 280 sanzioni amministrative in materia di
Agenzie di Viaggio, Professioni Turistiche nonché strutture ricettive.
E’ proseguita l’attività di prevenzione sulle principali arterie extra urbane della Provincia, con l’attivazione di specifici servizi con l’ausilio di
strumentazioni mobili di rilevazione della velocità quali autovelox e telelaser, coinvolgendo, altresì, tutti i distaccamenti territoriali. Tali controlli
sono stati effettuati anche congiuntamente con altre Forze di Polizia, mediante l’ausilio degli etilometri in dotazione, finalizzati alla riduzione
dell’abuso di bevande alcoliche, causa principale degli incidenti gravi o mortali.
La finalità preventiva dell’incidentalità e degli illeciti è stata altresì perseguita curando la funzionalità e l’efficienza di tutte le
strumentazioni acquisite dal Copro negli anni passati, in particolare i 42 pannelli dissuasori dislocati su tutto il territorio provinciale, la
dotazione hardware e software della Sala Operativa Interdipartimentale,il Ponte Radio, il parco automezzi. Ancora in un’ottica
preventiva/educativa e di diffusione della cultura della sicurezza, non solo stradale, la Polizia Provinciale, insieme al Comitato Provinciale UNICEF
Roma, a Skuola.net, alla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, a Microsoft Italia, all’Ufficio Scolastico regionale del Lazio, e alle Diocesi di:
Roma, Ostia, Albano, Frascati, Palestrina, Porto‐Santa Rufina, Sabina‐Poggio Mirteto, Velletri‐ Segni, dell’Unione dei Consumatori, di Google e
YouTube, ha realizzato la 3ª edizione del progetto “In Strada come in rete”, che, anche per il 2012, ha inteso arginare i problemi quali l’aumento
vertiginoso della criminalità connessa all’utilizzo di internet (della quale la pedofilia on‐line è una delle più deprecabili espressioni), i
comportamenti violenti e persecutori tenuti nei confronti dei coetanei, nonché i pericoli incombenti dei ragazzi quali utenti della strada, sia alla
guida dei ciclomotori che in qualità di pedoni. Tali progetti nascono dalla consapevolezza della necessità di intervenire in funzione di prevenzione
e protezione sui minori e delle loro famiglie, attraverso un’azione di formazione ed informazione capillare e calibrata, che assicuri una conoscenza
adeguata e non distorta delle situazioni di pericoli e delle norme per farvi fronte. In tale ambito, preme segnalare che il personale dell’U.E. ha
tenuto, anche quest’anno, corsi per il conseguimento dell’abilitazione alla guida dei ciclomotori presso le scuole superiori della Provincia di Roma.
In particolare anche per la stagione estiva 2012, come da Protocollo di coordinamento del Prefetto di Roma, la Polizia Provinciale di Roma
ha partecipato, in coordinamento con altre Forze di Polizia e nell’ambito del sistema di Protezione Civile, all’attività di prevenzione e vigilanza anti
incendi boschivi nella Pineta di Castelfusano‐ Pineta delle Acque Rosse, in attuazione del relativo Piano A.I.B., con la responsabilità di vigilanza
quotidiana del “Settore E‐ Pineta delle Acque Rosse”, ed il supporto delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile. In particolare il
Distaccamento Territoriale competente per territorio ha predisposto ed effettuato quotidianamente, come previsto dal citato protocollo della
Prefettura, servizi di vigilanza dinamica all’interno del Settore E, con ispezioni itineranti nell’arco dell’ordinaria turnazione di servizio, per un
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totale di circa 90 attività di vigilanza. Nel corso di tale attività si è fornito supporto ad attività di protezione civile, segnalando alla Centrale
Operativa Interforze del Corpo Forestale dello Stato situazioni rilevanti ed è stato realizzato, per quanto di competenza, un servizio interforze,
d’intesa con il XIII Gruppo del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, per lo sgombero di un insediamento abusivo di persone senza fissa
dimora, attrezzati con fornelli da campeggio, bombole di gas, barbecue e altri attrezzi rudimentali per la cottura dei cibi che avrebbero costituito
un potenziale pericolo per l’innesco di incendi boschivi.
Si evidenzia inoltre l’impegno richiesto alla Polizia Provinciale, in ossequio al Protocollo Operativo per l’anno 2012 della Prefettura di Roma,
in merito alle attività di sorveglianza e soccorso nelle acque interne dei bacini lacuali di Bracciano e Martignano, realizzando il pattugliamento
giornaliero delle acque del Lago di Bracciano per almeno 8 ore al giorno, per un totale di n. 78 servizi, di concerto con i Carabinieri competenti per
territorio. In occasione dei servizi si è provveduto ad espletare la vigilanza sull’applicazione del Regolamento per la sicurezza della navigazione
lacuale ed il controllo dell’ attività di pesca sportiva, si è fornito supporto ad attività di protezione civile (avvistamenti di incendi), è stata assicurata
un’ attività di soccorso ad imbarcazioni e bagnanti in difficoltà (n. 13 interventi), fornendo inoltre ausilio ai Vigili de Fuoco ed ai Carabinieri per la
ricerca persone e imbarcazioni disperse. Si provvedeva inoltre ad assicurare i servizi di vigilanza stradale ed ambientale nei tratti di viabilità
provinciale limitrofi ai bacini lacustri, per garantire l’accessibilità e l’evacuazione delle aree e delle vie terrestri di intervento e soccorso, fornendo
supporto alle Polizia Locali di Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Campagnano Romano e Roma per garantire, d’intesa anche con
le Associazioni di volontariato, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato ed i Guardiaparco del Parco Naturale Regionale di Bracciano‐
Martignano.
Per quanto riguarda le iniziative di Protezione Civile e’ proseguita l’attività’ di pianificazione delle attività relative alla verifica dei piani di
emergenza esterni riguardanti le attività e le industrie a rischio rilevante, anche con la partecipazione a tavoli tecnici presso il Comitato Tecnico di
Prevenzione Incendi. Inoltre e’ stata ultimata la fase relativa alla redazione del Piano Provinciale di Emergenza e del programma di previsione e
prevenzione, fissando due obiettivi prioritari: da un lato fornire ai Comuni del territorio elementi utili per la redazione di Piani comunali di
emergenza, dall’altro prevedere, nella parte operativa, una organizzazione originale studiata per far si che le risorse, i saperi e le competenze
dell’amministrazione provinciale possano essere, in caso di necessità’, un valido ausilio per le strutture deputate al coordinamento e alla gestione
dell’emergenza nelle attività di soccorso a seguito di eventi calamitosi. La scelta di configurarsi come strumento immediatamente fruibile ed
efficace si palesa anche nella struttura del Piano stesso.
Le attività nel corso del 2012 sono state indirizzate principalmente nella individuazione di elementi di semplice utilizzo ed aggiornamento
in modo da supportare al meglio le attività’ di Protezione Civile.
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Valutazione sintetica complessiva sulla efficacia ed efficienza delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e
dei costi sostenuti
Nonostante la contrazione delle risorse determinata dalla spending review (D.L. 95/2012), in forza del quale l’U.E. ha subito una riduzione
di € 585.311,00 rispetto all’iniziale stanziamento sul quale erano stati parametrati obiettivi ed azioni, un’attenta attività di ri‐pianificazione ed
ottimizzazione delle procedure operative e delle scelte gestionali ha consentito di raggiungere ugualmente i target prefissati ed i risultati attesi.
Si precisa inoltre che le Entrate, pari ad €1.500.000,00, derivano dai proventi contravvenzionali relative alle violazioni in materia di Codice
della Strada, in parte a destinazione vincolata (ex art. 208 Codice della strada), il flusso delle quali viene costantemente monitorato attraverso uno
specifico software di gestione delle attività sanzionatorie e di rendicontazione degli incassi.
Per quanto riguarda le Uscite, si rappresenta che i capitoli di spesa sono finanziati per circa il 40% da proventi contravvenzionali derivanti
da violazioni al Codice della Strada.
Di seguito si descrivono le analisi delle risorse finanziarie afferenti ai singoli CDR:
CDR UE0100UD ‐ Direzione “Ufficio Protezione Civile”
In riferimento agli indirizzi approvati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013 l’Ufficio di Direzione “U.E “Servizio di Polizia
Provinciale e Protezione Civile” ha realizzato le iniziative previste in coerenza della programmazione e delle risorse disponibili, conseguendo gli
obiettivi assegnati.
L’azione amministrativa del Servizio di Protezione Civile circa l’efficacia e l’efficienza delle azioni del programma possono essere
considerate pienamente raggiunte in funzione della avvenuta realizzazione dei risultati previsti negli obiettivi di PEG 2012, così come misurati dagli
indicatori previsti dal PEG stesso, e din funzione dei costi sostenuti rapportati alle risorse finanziarie attribuite al Servizio
La riduzione delle risorse di PEG 2012 disponibili, dovuta alle scelte economiche del governo nazionale e alla crisi economica in corso,
nonché, ai vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità interno ha imposto sempre di più di migliorare l'efficienza e l'utilizzo ottimale delle risorse
disponibili per continuare a fornire beni e servizi destinati alla incolumità’ dei cittadini.
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CDR UE0101 ‐ Servizio 1 “Distretto Roma Nord”
Per quanto concerne la gestione finanziaria, nell’annualità 2012 il Servizio 1 si è occupato di tutte le procedure amministrative necessarie
per finanziare le spese, diverse per quantità e tipologia, volte ad assicurare l’approvvigionamento di materiali di consumo e per gli interventi di
manutenzione di tutti i beni indispensabili per garantire l’ordinario espletamento dei propri compiti istituzionali.
I costi sostenuti sono stati necessari per assicurare l’ordinaria attività istituzionale della Polizia Provinciale.
Titolo 1:
-

intervento 02: spese volte ad assicurare l’approvvigionamento di materiali di consumo essenziale e l’acquisto di testi giuridici necessari
per l’aggiornamento del personale impiegato sia nell’esecuzione di attività amministrative che in quelle operative (rinnovo
abbonamento Gazzetta Ufficiale, acquisto Codici della strada e Prontuari per la compilazione delle sanzioni, Codici in materia
ambientale, etc) con un impegno totale pari ad € 2.636,07;

-

intervento 03: importi utilizzati mediante procedure di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006, necessarie
per il servizio di straordinaria manutenzione ed assistenza degli impianti tecnologici, delle apparecchiature tecniche di servizio
(autovelox, etilometri, telelaser ecc), oltre alla ordinaria e straordinaria manutenzione dei mezzi di servizio in uso al personale di
vigilanza, con un impegno totale pari ad € 36.915,84, relativamente ai quali occorre precisare quanto segue:
1. per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e dei mezzi di servizio sono stati impegnati sul PEG
degli anni precedenti una somma pari ad € 32.934,66;
2. per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e dei mezzi di servizio sono stati impegnati sul PEG
2012 una somma pari ad € 3.981,18.

CDR UE0102 ‐ Servizio 2 “Distretto Roma Sud”
Per quanto concerne la gestione finanziaria, nell’annualità 2012 il Servizio 2 si è occupato di tutte le procedure amministrative necessarie
per finanziare le spese, diverse per quantità e tipologia, volte ad assicurare l’approvvigionamento di materiali di consumo e per gli interventi di
manutenzione di tutti i beni indispensabili per garantire l’ordinario espletamento dei propri compiti istituzionali.
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I costi sostenuti sono stati necessari per assicurare l’ordinaria attività istituzionale della Polizia Provinciale.
Titolo 1:
-

intervento 02: spese volte ad assicurare l’approvvigionamento di materiali di consumo essenziale e l’acquisto di testi giuridici necessari
per l’aggiornamento del personale impiegato sia nell’esecuzione di attività amministrative che in quelle operative (rinnovo
abbonamento Gazzetta Ufficiale, acquisto Codici della strada e Prontuari per la compilazione delle sanzioni, Codici in materia
ambientale, etc) con un impegno totale pari ad € 2.711,5;

-

intervento 03: importi utilizzati mediante procedure di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/2006, necessarie
per il servizio di straordinaria manutenzione ed assistenza degli impianti tecnologici, delle apparecchiature tecniche di servizio
(autovelox, etilometri, telelaser ecc), oltre alla ordinaria e straordinaria manutenzione dei mezzi di servizio in uso al personale di
vigilanza, con un impegno totale pari ad € 31.426,5, relativamente ai quali occorre precisare quanto segue:
1. per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e dei mezzi di servizio sono stati impegnati sul PEG
degli anni precedenti una somma pari ad € 22.122,42;
2. per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e dei mezzi di servizio sono stati impegnati sul PEG
2012 una somma pari ad € 9.304,08

CDR UE0103 ‐ Servizio 3 “Affari Generali e Pianificazione”
Per quanto concerne la gestione finanziaria il Servizio 3 in via generale provvede:
-

alla gestione e rendicontazione del capitolo di entrata relativo proventi contravvenzionali;

-

agli acquisti avente carattere di necessaria uniformità per tutto il corpo, mediante l’attivazione di apposite procedure di gara volte
all’approvvigionamento di uniformi, autovetture, armi, ponte radio, sala operativa, acquisto autovelox, telelaser, etilometri,
manutenzioni.
Nello specifico nel corso dell’anno 2012, il Servizio 3 ha sostenuto i seguenti costi:
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A) Quanto ai costi afferenti all’Intervento 02 (“Acquisto materiali di consumo”), si evidenzia una spesa totale di € 582.764,92,
relativamente ai quali occorre segnalare quanto segue:
1) Per l’acquisto di materiale di consumo distribuito in occasione degli eventi meteorologiche del febbraio 2012, sono stati
impegnati e spesi € 405.112,17
2) Il consumo di carburante per il parco mezzi dell’U.E. ha comportato una spesa di € 127.250,00.
B) Quanto ai costi afferenti all’Intervento 03 (“Prestazioni di servizi”), si evidenzia una spesa totale di € 993.129,77, relativamente ai
quali occorre segnalare quanto segue:
1) Nei progetti educativi di cui sopra (“In Strada come in Rete”, docenze per il conseguimento dei c.d. patentini, nonché 8 giornate
formative “Parco Scuola”) sono stati coinvolti 3.100 bambini e ragazzi, a fronte di una spesa complessiva di € 90.000,00.
2) Per la manutenzione delle strumentazioni tecniche e del parco mezzi dell’U.E., al fine di garantirne sempre la piena funzionalità,
sono stati impegnati ed in parte spese circa € 250.000,00.
3) Quanto all’attività repressiva‐sanzionatoria, la Polizia Provinciale ha elevato, nell’anno 2012, n. 11894 verbali per complessivi €
1.500.000,00, a fronte di una spesa, in termini di servizio di stampa e postalizzazione dei verbali, nonché gestione statistica
degli introiti, di circa € 170.000,00
4) Per l’erogazioni di servizi emergenziali prestati durante l’emergenza neve sono state spese € 335.162,11
C) Quanto ai costi afferenti all’Intervento 04 (“Canoni e locazioni di servizi”), si evidenzia una spesa totale di € 174.847,15,
relativamente ai quali occorre segnalare quanto segue:
1) per la realizzazione della piattaforma informatica dell’incidentalità stradale sono stati impegnati sul PEG degli anni precedenti,
€ 89.600,00.
2) per la locazione dei siti di trasmissione radio e la concessione delle relative frequenze, sono stati impegnati e spesi
complessivamente € 151.131,15
3) per il noleggio dei mezzi utilizzati durante l’emergenza neve € 23.716,00
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D) Quanto ai costi afferenti all’Intervento 05 (“Trasferimenti”), per il rimborso ai Comuni della Provincia di Roma delle spese sostenute
nella prima fase dell’emergenza neve, sono stati concessi contributi per € 807.516,47
E) Quanto ai costi afferenti all’Intervento 07 (“Imposte e Tasse Varie”), per il pagamento della tassa di proprietà dei veicoli dell’U.E.,
sono stati impegnati e spesi € 7.350,00
ENTRATE
CDR

centro di
responsabilità

tit titolo

UE0100UD

Protezione Civile

2

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti co

UE0100UD

Protezione Civile

6

UE0101

Distretto Roma Nord

UE0102

Distretto Roma Sud

UE0103
UE0103

Affari Generali e
Pianificazione
Affari Generali e
Pianificazione

assestato

accertato

incassato

residuo

maggiori
accertamenti

economia

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

Entrate da servizi per conto di terzi

14.000,00

14.000,00

2.345,51

11.654,49

0,00

6

Entrate da servizi per conto di terzi

1.800,00

1.800,00

20,50

1.779,50

0,00

6

Entrate da servizi per conto di terzi

15.000,00

14.500,00

3.912,22

10.587,78

500,00

3

Entrate extratributarie

1.600.000,00

1.506.460,51

801.655,51

704.805,00

93.539,49

6

Entrate da servizi per conto di terzi

40.350,00

30.350,00

7.746,00

22.604,00

10.000,00

1.871.150,00

1.767.110,51

815.679,74

951.430,77

104.039,49

0,00
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SPESE
UE0100UD
UE0100UD

centro di
responsabilità
Protezione Civile
Protezione Civile

UE0100UD

cdr

tit titolo
1
2

Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

Protezione Civile

4

UE0101
UE0101

Distretto Roma Nord
Distretto Roma Nord

UE0101

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia

232.500,00
13.794,00

231.429,77
13.794,00

19.698,89
0,00

211.730,88
13.794,00

1.070,23
0,00

Spese per servizi per conto di terzi

14.000,00

14.000,00

14.000,00

0,00

0,00

1
2

Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

38.000,00
10.000,00

6.617,25
0,00

677,60
0,00

5.939,65
0,00

31.382,75
10.000,00

Distretto Roma Nord

4

Spese per servizi per conto di terzi

1.800,00

1.800,00

1.800,00

0,00

0,00

UE0102
UE0102

Distretto Roma Sud
Distretto Roma Sud

1
2

Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

32.500,00
10.000,00

13.848,73
0,00

0,00
0,00

13.848,73
0,00

18.651,27
10.000,00

UE0102

Distretto Roma Sud

4

Spese per servizi per conto di terzi

15.000,00

14.500,00

14.500,00

0,00

500,00

UE0103
UE0103

Affari Generali e Pianificazione
Affari Generali e Pianificazione

1
2

Spese Correnti
Spese in Conto Capitale

2.983.695,75
191.000,00

2.567.770,85
0,00

1.689.956,51
0,00

877.814,34
0,00

415.924,90
191.000,00

UE0103

Affari Generali e Pianificazione

4

Spese per servizi per conto di terzi

40.350,00

30.350,00

30.350,00

0,00

10.000,00

3.582.639,75

2.894.110,60

1.770.983,00

1.123.127,60

688.529,15
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Numero Programma RPP 2012‐2014: P_UE02 Ufficio Extra‐dipartimentale “Avvocatura Provinciale”
Responsabile: Avv. Massimiliano Sieni
Presidente delle Provincia di Roma On.le Nicola ZINGARETTI
Valutazione circa l’efficacia delle azioni attuative del programma, sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti
Ai sensi del comma 3 dell’art. 16 del Regolamento per l’istituzione del Difensore civico, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale
22 giugno 2001, n. 128, l’Ufficio del Difensore civico è “alle dipendenze funzionali del Difensore civico”. È, pertanto, evidente come l’Ufficio sia
deputato, per atto normativo, al supporto delle attività del Difensore civico il quale, ai sensi e per effetto del comma 3, art. 2 della sopracitata
deliberazione consiliare, “svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o
funzionale” essendo organo dell’Amministrazione, ma non organo amministrativo (vedi sentenza Corte costituzionale n. 173 del giugno 2004).
Essendo finalizzata ad assicurare al Difensore civico la possibilità di esercitare al meglio il ruolo di garante dell’imparzialità e buon
andamento dell’amministrazione, l’attività dell’Ufficio del Difensore civico, come da Relazione Previsionale e Programmatica, si sostanzia:
•

nell’assicurare un costante ed elevato grado di accoglienza nei confronti dei cittadini, singoli e/o associati ed una massima
attenzione, cura e sollecitudine per le istanze da loro espresse fornendo, altresì, un adeguato ascolto anche a proposito di
tematiche i cui contenuti esulano dalle specifiche competenze dell’attività del Difensore civico; ascolto che si traduce sempre
nell’indicazione della soluzione o delle modalità operative più utili per il concreto e specifico buon fine del problema rappresentato;

•

nel prestare al Difensore civico il necessario supporto tecnico, che si concreta nell’espletamento dell’attività istruttoria delle
pratiche e degli atti, tesa alla constatazione della relativa legittimità, nonché della regolarità procedimentale dell’attività
amministrativa tanto nell’ambito dei rapporti interorganici quanto nell’espressione delle norme di relazione involgenti gli interessi
giuridicamente rilevanti dei cittadini così come ordinamentalmente posti e tutelati;

•

nel promuovere un’attività di coordinamento, interazione, correlazione e collaborazione con i cittadini singoli e/o associati al fine di
realizzare un loro coinvolgimento nella progettazione per la realizzazione di una migliore gestione dei servizi volta al
soddisfacimento dei loro bisogni ed anche al fine di rendere effettivo un costante monitoraggio sulla percezione della qualità dei
servizi forniti dall’amministrazione ai cittadini;
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•

nel mantenere un costante contatto con gli URP dei vari Comuni della Provincia, con i centri provinciali per l’impiego e con le
strutture istituite nell’ambito della realizzazione del programma dedicato alle politiche sociali e per la famiglia quali gli “sportelli H”
dei distretti socio‐sanitari, gli osservatori e i centri di servizio provinciali onde rilevare le esigenze emergenti della cittadinanza
nonché il grado di soddisfacimento dei bisogni espressi;

•

nell’assicurare la garanzia in ordine alla trasparenza e alle istanze di accesso ai documenti amministrativi;

•

nel favorire la conoscenza della figura del Difensore civico stesso nell’ambito della comunità provinciale con particolare rilievo alle
sue funzioni e ai suoi poteri.

Per dare attuazione al programma, all’Ufficio centrale del Difensore civico sono stati assegnati complessivamente n. 1 obiettivo strategico
e n. 2 obiettivi gestionali.
Con riferimento all’obiettivo strategico ‐ denominato “Diffusione e conoscenza presso la comunità provinciale della figura, funzione ed
attività dell’istituto del Difensore civico” ‐ l’Ufficio ‐ quale struttura di supporto alle attività del Difensore civico ‐ nell’anno 2012 ha provveduto
all’organizzazione, all’allestimento, nonché alla realizzazione di n. 10 conferenze, la cui finalità primaria si è sostanziata in una migliore conoscenza
della natura, della funzione nonché delle attività del Difensore civico quale organo di vigilanza, di garanzia e di tutela dei diritti dei cittadini.
Le 10 conferenze programmate, previo accordo con i dirigenti scolastici, sono state realizzate presso istituti scolastici di Roma e Provincia
con una grande partecipazione di studenti, docenti e famiglie.
Si è deciso di proseguire nella programmazione e realizzazione delle conferenze, in quanto in precedenza era emersa una maggiore
sensibilità e un notevole interesse in ordine alle tematiche sociali ed istituzionali da parte dei giovani. Da ciò l’esigenza di una maggiore e capillare
diffusione sia dell’istituto del Difensore civico quale elemento di raccordo tra la società civile e la Pubblica Amministrazione, sia della difesa civica
quale momento di composizione e di civile mediazione al fine di contenere e, ove possibile, deflazionare l’eventuale contenzioso giurisdizionale,
che deve rappresentare l’ultima ratio e mai la regola o la prassi ordinaria. In tal modo, il Difensore civico assolve pienamente il proprio compito di
garante del buon andamento amministrativo e di tutela dei diritti e degli interessi del cittadino.
La misura dell’efficacia dell’azione dell’Ufficio è data dal completo conseguimento dell’obiettivo prefissato, ossia la realizzazione delle dieci
conferenze programmate ed è pari ad un indicatore di realizzo del 100%.
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L’attività dell’Ufficio si è espressa prevalentemente nella realizzazione dell’obiettivo gestionale denominato “Attività del Difensore civico”,
consistente nel supporto alle funzioni e all’attività del Difensore civico in ordine ai contatti con i cittadini e ai rapporti con le numerose
associazioni operanti sul territorio della Provincia di Roma, che ha dato esito all’apertura di numerose procedure istruttorie implicanti ricerche
normative e giurisprudenziali, spesso indispensabili per la soluzione delle problematiche proposte la cui casistica oltre che rilevante è piuttosto
varia e articolata.
Lo stretto e costante rapporto con la cittadinanza e con le associazioni ha evidenziato il bisogno di un aggiornamento in tempo reale del
personale che, dovendo supportare l’attività del Difensore civico, è sottoposto a richieste di competenze di alto profilo professionale persino in
quelle materie che non rientrano propriamente nelle attribuzioni della Provincia, in quanto, nel 2008, il Difensore civico provinciale, ai sensi e per
effetto di quanto previsto dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ‐ così come modificata ed integrata dalle leggi 15/2005 e 14 maggio
2005, n. 80 ‐ è intervenuto altresì in ordine al riesame delle istanze di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi del Comune di Roma, che ‐
a far data dall’11 luglio a tutt’oggi ‐ è rimasto privo del relativo Difensore civico. Tutto ciò ha comportato un incremento notevole delle pratiche
evase e da evadere.
Al fine di garantire livelli di eccellenza di qualità delle prestazioni e delle informazioni tese a migliorare il rapporto tra Istituzioni e cittadino,
si è ravvisata l’opportunità sia di far frequentare seminari e corsi di aggiornamento a tutto il personale in ragione dei diversi profili professionali e
funzione amministrativa, sia di procedere all’acquisto mirato di monografie, testi giuridici e pubblicazioni periodiche.
Dalle numerose telefonate e dalle comunicazioni scritte da parte dei cittadini pervenute all’ufficio in ordine tanto alla rapidità, quanto alla
qualità dei servizi resi, si può affermare che la percezione generale che degli stessi la comunità provinciale ha, è da considerarsi piuttosto
rimarchevole ed elevata.
L’Ufficio, per consentire al Difensore civico l’espletamento delle proprie funzioni in condizioni di completa autonomia personale, così come
normativamente previsto e disposto dalla legge (art. 3, comma 2 Cost., l. 113/1985, l. 120/1991, l. 104/1992), ha altresì intrattenuto rapporti con i
centri di produzioni di materiale e di tecnologie tiflotecniche più avanzate, onde procedere in maniera oculata e funzionale alla scelta delle
apparecchiature più idonee ‐ scelta che ha comportato altresì un’indagine di mercato non semplice, anche perché i prodotti di cui trattasi non
sempre sono pubblicizzati in maniera adeguata.
L’Ufficio ha, altresì, dovuto curare la partecipazione del Difensore civico ad incontri culturali e seminari afferenti la sua attività o quella
dell’Amministrazione.
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È del pari continuata la collaborazione del Difensore civico e del suo Ufficio con i Difensori civici comunali e provinciali del Lazio volta alla
realizzazione del coordinamento dei relativi interventi, in quell’ottica di collaborazione tra Istituzioni che è ormai divenuta una prassi consolidata.
In ossequio a quanto previsto e disciplinato dal Regolamento per l’istituzione del Difensore civico, l’Ufficio ha altresì espletato tutta
l’attività necessaria ad assicurare il pagamento dell’indennità mensile al Difensore civico e la stampa della relazione che quest’ultimo deve
presentare, entro il 31 maggio di ciascun anno, al Consiglio provinciale sull’attività svolta nell’anno precedente. Per consentire il pagamento
dell’indennità mensile al Difensore civico debbono essere realizzati gli atti preparatori ed i relativi mandati mensili di pagamento; invece, per
permettere la stampa della relazione annuale è necessario dare esito e realizzare gli atti preparatori, istruttori e prodromici: predisporre il testo,
realizzare la pubblicazione con ausilio di grafico, consegnare la relazione al Consiglio.
Sotto l’aspetto contabile e finanziario, risulta che le risorse finanziarie assegnate a questo Ufficio ‐ per un importo complessivo di €
161.000,00 ‐ sono state impegnate in misura pari al 92,54%.
Le economie sono state prettamente realizzate sul titolo II , in quanto nell’anno appena trascorso, non sono state immesse sul mercato
apparecchiature tiflotecniche in grado di consentire al Difensore civico di espletare il proprio lavoro in condizioni di maggiore autonomia e
autosufficienza personale.
In conclusione, tutte le attività svolte dall’Ufficio hanno rappresentato nel loro insieme, anche alla luce dei risultati conseguiti, la piena
attuazione del programma sopra illustrato.
ENTRATE
CDR

centro di
responsabilità

tit titolo

UE0201

AVVOCATURA

6

Entrate da servizi per conto di terzi

assestato

accertato

incassato

residuo

economia

23.869,36

23.616,63

7.601,59

16.015,04

252,73

23.869,36

23.616,63

7.601,59

16.015,04

252,73

maggiori
accertamenti

0,00
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SPESE
UE0201

centro di
responsabilità
AVVOCATURA

1

Spese Correnti

53.947,91

52.022,41

18.303,81

33.718,60

1.925,50

UE0201

AVVOCATURA

4

Spese per servizi per conto di terzi

23.869,36

23.616,63

23.616,63

0,00

252,73

77.817,27

75.639,04

41.920,44

33.718,60

2.178,23

cdr

tit titolo

assestato

impegnato

pagato

residuo

economia
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CONTO DEL BILANCIO 2012
ANALISI TECNICA RISULTATI RENDICONTO

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: L’AVANZO

Il risultato di amministrazione, dato fondamentale evidenziato dalla contabilità finanziaria, è la
risultante della differenza dei flussi finanziari in entrata e in spesa.
Per flussi finanziari si intendono le entità finanziarie costituite da accertamenti ed impegni, dati di cassa
nonché residui attivi e passivi, questi ultimi rappresentativi di crediti e debiti.
Al risultato finanziario, che ha sempre rappresentato l’unico punto di riferimento per valutare i risultati
di un esercizio, viene affiancato un risultato economico che evidenzia sotto un diverso profilo l’attività
gestionale mettendo in rilievo nuovi valori: l’incremento o il decremento che il patrimonio ha subito per
effetto della gestione.
Il risultato finanziario dell’esercizio 2012 si chiude con un avanzo di € 513.969.350,38 proveniente per
€ 56.364.613,90 dalla gestione della competenza e per € 50.587.143,59, per € 321.341.762,21 dal Fondo
Pluriennale Vincolato risultante dall’applicazione dei principi finanziari applicati D. Lgs 118/2011 e per €
85.675.830,68 dall’avanzo proveniente dal Consuntivo 2011 e non applicato al Bilancio 2012.

1. AVANZO DERIVANTE DALLA COMPETENZA

GESTIONE ENTRATE
Il saldo algebrico relativo al minor gettito complessivo delle entrate tributarie, pari ad € 4.757.110,84, è stato
così determinato:
€ 2.429,08 per maggiori accertamenti riguardanti le entrate derivanti dall’applicazione dell’addizionale
provinciale sui consumi di energia elettrica;
€ 6.709.327,90 per maggiori accertamenti riguardanti l’entrata relativa all’imposta per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente;
€ 5.203.077,45 per minori accertamenti riguardanti l’entrata relativa all’imposta provinciale di
trascrizione;
€ 5.945.633,45 per minori accertamenti riguardanti l’entrata relativa alla compartecipazione IRPEF;
€ 8.642,34 derivanti da maggiori accertamenti di entrate relative a tasse per il rilascio di autorizzazioni
scuole guida;
€ - 183.680,19 derivanti da minori accertamenti di entrate in materia di caccia;
€ - 49.299,41 derivanti da minori accertamenti di entrate in materia di pesca;
€ - 81.286,73 derivanti da minori accertamenti di entrate in materia di raccolta funghi;
€ - 17.392,93 derivanti da minori accertamenti di entrate in materia di agenzia di viaggi e turismo
ed in materia di tasse per esami per insegnati di scuola guida;
€ 2.860,33 derivanti da maggiori entrate relative alla tassa per il rilascio di autorizzazioni scuola
guida;

GESTIONE SPESA
Sono stati eliminati, per carenza di impegni, stanziamenti di spesa corrente (Titolo I + Titolo III) pari ad
€ 88.621.934,02 (al netto di € 50 milioni relativi alla posta di bilancio per anticipazione di cassa, non attivata
nell’esercizio) rappresentanti il 15,58% del totale degli stanziamenti definitivi su tali titoli di spesa.
Le economie di spesa corrente sono riconducibili principalmente a fatti di gestione e non a mancato
raggiungimento degli obiettivi programmati e rappresentano di conseguenza il risultato dell’economicità della
gestione, nonché a limitazioni connesse al rispetto dei limiti imposti dalla Legge n. 122/2010 su particolari
tipologie di spesa previste nella legge stessa.
Sono stati eliminati, altresì, per carenza di impegni, stanziamenti di spesa in conto capitale per €.
16.834.169,91. Relativamente a tale importo occorre precisare che € 3.772.441,35 sono relativi a minori
trasferimenti in conto capitale dalla Regione ed € 3.100.000,00 relativi a minori trasferimento in conto capitale
da altri soggetti.Ulteriori limitazioni nell’importo impegnato delle spese in conto capitale è stato, inoltre,
determinato dalla applicazione su tale tipologia di spesa dell’art. 9 (Tempestività nei pagamenti della pubblica
amministrazione) del D.L. 78/2009.

2. AVANZO DERIVANTE DAI RESIDUI
La valutazione complessiva della gestione finanziaria evidenzia che l’avanzo maturato di € 513.969.350,38
proviene:
• per €. 46.315.970,37 dalla gestione corrente di competenza, per €. 10.048.643,53 dalla gestione in conto capitale
di competenza, ottenendo un risultato complessivo della gestione di competenza pari ad €. 56.364.613,90.
Il risultato di competenza è frutto principalmente di economie di spesa, sia di parte corrente che in conto capitale.
• per €. 26.644.495,33 dalla gestione dei residui di parte corrente e per €. 23.942.648,26 dalla gestione dei residui
in conto capitale, ottenendo il risultato complessivo della gestione dei residui pari ad €. 50.587.143,59. Il
risultato della gestione residui proviene principalmente da economie di spesa, sia in parte corrente che in conto
capitale.
• per € 321.341.762,21 relativo all’Avanzo derivante dalle eliminazione dei residui passivi per effetto delle
disposizioni di cui al punto 5.4 del “Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria” ,
relativamente all'applicazione del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118. I residui passivi eliminati sia
parte corrente che conto capitale sono confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato. Il Fondo Pluriennale Vincolato
è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive
dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Il principio
della competenza finanziaria potenziata prevede che il Fondo Pluriennale Vincolato sia lo strumento per
rappresentare correttamente in contabilità la maturazione della spesa stessa. Tale posta è vincolata e verrà
decrementata gradualmente in funzione della allocazione delle spese stesse in bilancio. L’importo complessivo è
pari ad Euro 321.341.762,21.
• per €. 85.675.830,68 dall’avanzo proveniente dal Conto Consuntivo 2011 non applicato al Bilancio 2012.
L’avanzo di amministrazione di complessivi € 513.969.350,38 è destinato:
• per €. 325.545.348,59 a Fondi Vincolati, la cui scomposizione è relativa per € 321.341.762,21 a Fondo
Pluriennale Vincolato, per € 3.129.165,23 relativo ad Avanzo derivante da Fondo Svalutazione Crediti di
cui al D.L 95/2012 e per € 1.074.421,15 ad Avanzo vincolato al settore della polizia provinciale;
• per €. 76.529.027,15 al Finanziamento di Spese in conto capitale;
• per €. 111.894.974,64 a Fondi non vincolati.

PARTE PRIMA – ENTRATA
PREMESSA
L’andamento delle entrate, anche nell’anno 2012, ha risentito negativamente della particolare congiuntura che ha
colpito il mercato delle auto. Solo una stima prudenziale e corretta, di quelle che sarebbero state le entrate nell’anno, ha
determinato il costante equilibrio di bilancio tra entrate e spese complessive, conseguendo a fine anno, addirittura
maggiori accertamenti di quelli che erano stati programmati.
L’analisi delle risorse di cui l’Ente ha beneficiato nell’esercizio 2012, per l’attuazione degli obiettivi di gestione,
viene evidenziata nelle tabelle che seguono.

GESTIONE COMPETENZA
Passando all’analisi dei dati relativi all’esercizio 2012, il complesso degli stanziamenti assestati di entrata è stato
pari ad € 736.217.672,20 di cui € 52.339.151,20 provenienti da avanzo di amministrazione applicato.
Sono state accertate somme per un totale di € 555.621.225,69 di cui € 401.428.600,54 incassate e €
154.192.625,15 conservate tra i residui.
Sul fronte delle entrate tributarie (Titolo I) si è ottenuta una minore entrata complessiva, di € 4.757.110,84
rispetto alle previsioni assestate, così determinato:
ENTRATE DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELL’ADDIZIONALE
SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

+

2.429,08

-

5.945.633,45

+

6.709.327,90

COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IRPEF
TRIBUTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TUTELA
PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE

5.203.077,45

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
TASSE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SCUOLA
GUIDA
ESAMI INSEGNANTI SCUOLA GUIDA
TASSE IN MATERIA DI CACCIA, PESCA E RACCOLTA FUNGHI

+
+
-

8.642,33
2.860,00
314.266,33

TASSE AGENZIE VIAGGIO E TURISMO
-

TOTALE

-

17.392,93

4.757.110,84

RCAUTO. A far data dal 1999 (art. 60 D.Lgs 446/1997) viene attribuito alle Province anche il gettito dell'Imposta
sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile (RCAUTO) derivante dalla circolazione:
• dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli
sono iscritti;
• per le macchine agricole, nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.
A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle Province. A tale proposito, sono
stati avviati gli opportuni contatti con ACI e con l’Agenzia delle Entrate al fine di delineare la possibilità di
costruire una banca dati integrata, utile a fornire una dimensione conoscitiva adeguata rispetto al significativo
volume di tale imposta.

IPT. L’articolo 56 comma 2 del D. Lgs. 446/97, disciplina l’imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (IPT); essa è applicata sulla base di apposita tariffa, determinata
con Decreto del Ministero delle Finanze (D.M. 435/98) la cui misura può essere aumentata fino ad un massimo del
30%.
La Provincia, con apposito Regolamento, ne disciplina le modalità di gestione nonché i rapporti con il concessionario
del PRA (ACI) per quanto attiene tempi e modalità relativi ai riversamenti, ai recuperi, e ad altri aspetti.
La difficile congiuntura economica e la contrazione delle vendite registrata nel mercato delle auto, si è ripercossa
pesantemente sul gettito IPT registrato dall’Ente, comportando di conseguenza la necessità di portare, nel 2012, la
tariffa al livello massimo consentito dalla legge.
Con il D.L. 13 agosto 2011, convertito in L. 14 settembre 2011 n. 148 - “Legge sulle misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria”, è stato introdotto il regime di tassazione proporzionale dell’IPT anche per gli atti soggetti
ad IVA, equiparandoli, così, alla tassazione prevista per gli atti non soggetti ad IVA.
Tale disposizione normativa ha riguardato inizialmente le sole Province ricadenti nelle Regioni a Statuto ordinario, con
la naturale conseguenza della migrazione della registrazione delle formalità nelle Regioni a Statuto speciale e nelle
Province autonome, fenomeno che non è stato contenuto neanche dall’esplicita disposizione, contenuta nel DL
201/2011 (c.d. Salva Italia), dell’applicazione di tale regime tariffario su “tutto il territorio nazionale”.

Della suddetta anomalia hanno beneficiato, in particolar modo, le Province autonome di Trento e Bolzano che hanno
registrato dei macroscopici incrementi delle formalità e degli incassi per IPT rispetto ai volumi medi degli anni
precedenti.
Tra le attività del Servizio si evidenzia il recupero straordinario dell’IPT anno 2009 anno in cui si è verificata, per
alcuni mesi, un’anomalia consistente inizialmente in una riduzione della tariffa base seguita dal ripristino della stessa
conformemente alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale.
Il riadeguamento tariffario, con effetto retroattivo al 1/1/09, ha comportato la necessità di recuperare quanto non
versato dai contribuenti dall’inizio di tale anno, tramite l’invio, con il supporto di ACI, di avvisi bonari ai soggetti
interessati.
A tale fase è seguita quella relativa all’invio degli avvisi di accertamento nei confronti dei soggetti la cui posizione
debitoria risultava maggiore di € 2.000,00 per un importo pari a circa € 1,4 mln.
Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente(TEFA)
L’art. 19 del D. Lgs. 504 del 30.12.1992 ha istituito il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente (Tefa) a favore delle Province con decorrenza 01.01.1993.
Il comma 3 del suddetto articolo recita che la Giunta provinciale determina il tributo nella misura compresa tra l’1% ed
il 5% della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu/Tia) di competenza dei Comuni;
La Provincia di Roma, con propria deliberazione n. 1454/57 del 29/11/1995, ha fissato al 5% la misura del tributo per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.
Sono emerse significative criticità in merito alla gestione di detto tributo per il Comune di Roma, il cui concessionario
è AMA Spa e per i Comuni di Ciampino ed Ariccia la cui gestione era stata affidata alla società Ambiente Energia e
Territorio SpA nonché per alcuni comuni completamenti inadempienti al riversamento del tributo per le annualità
precedenti al 2012.
Relativamente ai rapporti con AMA: nel mese di marzo il servizio ha intrapreso un’attività di sollecito del riversamento
delle somme dell’anno 2011 e 2012 cui è seguita, nel mese di giugno, la formale messa in mora con atto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1219 c.c.
In virtù della D.G.P. 532/37 del 24/10/2012 in data 07/11/2012 AMA e Provincia di Roma hanno sottoscritto un
accordo di riconoscimento del debito pregresso e disciplina dei tempi e modalità di riversamento. In tale documento
Ama si è impegnata a riversare la complessiva somma di euro 10.322.296,16 tramite un piano di rientro della durata di

36 mesi oltre interessi legali ex art. 1284 c.c (scadenza prima rata 01/05/2013). Con tale atto Ama si è impegnata a
fornire la rendicontazione e il riversamento del tributo provinciale incassato nell’anno 2012 entro il termine massimo
del 30/04/2013.
Relativamente alla società Ambiente Energia e Territorio S.p.a. e al recupero del tributo Tefa degli anni dal 2005 al
2009 concernente il Comune di Ciampino e relativi agli anni dal 2006 al 2011 per il Comune di Ariccia, nel mese di
maggio (nota del 31.05.2012) si è dato avvio all’attività di recupero con la formale messa in mora della società
Ambiente Energia e Territorio SpA.
A seguito della D.G.P. 467/32 del 19/09/2012 in data 26/10/2012 Ambiente Energia e Territorio S.p.a. ha sottoscritto
un accordo di riconoscimento del debito pregresso e disciplina dei tempi e modalità di riversamento. In tale documento
detta società si è impegnata a riversare la complessiva somma di euro 1.513.351,48 tramite un piano di rientro della
durata di 36 mesi oltre interessi legali ex art. 1284 c.c (scadenza prima rata 31/10/2012). A seguito del mancato
pagamento della prima rata come sopra specificata l’amministrazione provinciale - con nota del 04/12/2012 - inviava a
Ambiente Energia Territorio S.p.a. formale diffida ad adempiere entro il 17/12/2012 all’intero versamento della
complessiva somma riconosciuta per il verificarsi della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Relativamente alla Messa in mora comuni inadempienti: in data 25/09/2012 sono state inviate a 46 Comuni
totalmente/parzialmente inadempienti al riversamento del tributo Tefa per le annualità 2010 o/e 2011 lettere di formale
messa in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. A Seguito di tale azione sono stati recuperati riversamenti dovuti
all’Amministrazione Provinciale dai Comuni/Concessionari per circa euro 1,4 milioni.
APCEE. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DL 28/11/1988 n. 511 convertito nella L. 27/01/1989 n. 20 e successive
modificazioni, è stata istituita un'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica sui consumi di qualsiasi uso
effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kw e
fino limite massimo di 200.000 Kwh di consumo al mese, con facoltà, per le province, di incrementare la misura
dell'addizionale provinciale da € 9,30 fino a € 11,40 per ogni mille Kwh.
La Provincia di Roma, fino all’anno 2011, con Delibera di Giunta provinciale n. 989/44 del 17.11.2010, ha applicato la
misura di € 0,0093 per ogni Kwh.
A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, per effetto del comma 5 dell'art. 18
del D.lgs. 06 maggio 2011, n. 68, è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato.

Attualmente il Servizio ha effettuato le attività di istruttoria relative al rimborso dei crediti spettanti alle aziende
elettriche che non hanno potuto portare in compensazione le somme scaturite dalle Dichiarazioni annuali sui consumi
dell’anno 2012.
Le entrate del titolo II, derivanti da trasferimenti dello Stato, Regioni ed altri enti, anche in rapporto all’esercizio
di funzioni delegate, hanno registrato un minore accertamento complessivo pari ad €. 34.015.244,73così determinato:
CONTRIBUTI DAL MINISTERO INTERNO IN MATERIA
+
DI ASILO POLITICO

8.788,27

ENTRATE DA CONTRIBUTI DELLO STATO

+

11.100.483,15

ENTRATE DERIVANTI DAL MINISTERO DEL LAVORO

-

148.347,81

ENTRATE DERIVANTI MISTERO L. 469/97

-

20.910,38

CONTRIBUTI DELLA REGIONE

-

80.000,00

-

8.467.882,33

FINANZIAMENTO PROGRAMMA OPERATIVO P.O.R.
LAZIO – F.S.E.

24.539.002,64

TRASFERIMENTI REGIONALI
FORMAZIONE PROFESSIONALE

TRASFERIMENTI
TRASPORTI

REGIONALI

IN

IN

MATERIA

MATERIA

DI

DI

CONTRIBUTI DALLA REGIONE IN MATERIA DI
MARCHIO DI QUALITA’

-

28.409,93

-

60.153,20

-

833.902,38

CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO E SVILUPPO
BIBLIOTECHE

608.828,11

TRASFERIMENTI
VINCOLATI

REGIONALI

L.R.

14/99

FONDI

CONTRIBUTO
PER
FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO ADDETTI BIBLIOTECHE

E
-

29.014,80

CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDE MUSICALI

-

-55.000,00

LEGGE REGIONALE 29/92 – DIRITTO ALLO STUDIO

-

8.331.200,00

-

89.200,00

CONTRIBUTO PER AREE NATURALI PROTETTE. L.R.
29/97

30.402,55

TRASFERIMENTI REGIONALI
ATTIVITA’ CULTURALI

CONTRIBUTO
REGIONALE
ANTIVIOLENZA L.R. 64/93

IN

MATERIA

PER

DI

CENTRI
-

133.200,00

CONTRIBUTO
REGIONE
LAZIO
PER
ORGANIZZAZIONE
SERVIZI
PER
L’IMPIEGO.
PROGRAMMA OBIETTIVO 3 2000/2006 FSE ASSE A

1.425.303,28

-

150.000,00

CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI PESCA

CONTRIBUTI PER PROGETTI CEE

-

93.006,24

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO

-

752,50

TOTALE

-

34.015.244,73

Le entrate del titolo III (entrate extratributarie) sono state accertate per € 24.653.181,12 in misura inferiore alle
previsioni assestate dell’esercizio 2012, pari ad € 28.186.789,20.
In questo titolo rivestono particolare rilievo le entrate derivanti da contravvenzioni elevate su strade provinciali,
accertate per un importo di € 1.506.460,51, da tariffe sul controllo degli impianti termici, accertate per € 1.995.708,00,
da sanzioni in materia ambientale, pari ad € 1.187.693,02, da fitti su fabbricati e terreni, accertati per € 9.499.292,60, da
indennità di occupazione, accertate per € 308.040,17 e dai canoni di concessione palestre, accertate per un importo di €
861.948,41, nonché le entrate relative ad interessi attivi, pari ad € 2.800.865,83, e le altre entrate derivanti da proventi
diversi per € 1.745.414,58.
Le entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti (titolo IV) evidenziano un
totale accertato nel 2012 pari ad € 8.991.043,57 rispetto alle previsioni assestate di € 15.776.569,95.
Gli accertamenti in misura inferiore alle previsioni assestate sono dovuti principalmente a minori trasferimenti di
capitali dalla Regione per € 3.772.441,35, da minori trasferimenti di capitali da altri soggetti per € 3.100.000,00, da
minori alienazioni di immobili, aree e relitti stradali rispetto a quanto preventivato per € 502.844,67.
Vi è anche da registrare una variazione in aumento nel settore dei beni mobili e nei trasferimenti di capitale dallo
stato nel settore degli impianti fotovoltaici per un totale complessivo pari ad € 589.759,64.
Nel titolo V (entrate derivanti da accensione di prestiti), non si sono verificati accertamenti poiché nel corso del
2012 non sono stati contratti nuovi mutui in quanto le opere effettuate sono state finanziate con entrate correnti o con
avanzo di amministrazione, mentre non si è potuto dar corso ad ulteriori opere per le limitazioni imposte sia
dall’articolo 9 del D.L. 78/2009 che dalla normativa del patto di stabilità interno.

GESTIONE RESIDUI
L’esercizio finanziario 2012 si chiude con un volume complessivo di residui attivi da riportare all’esercizio 2013
pari a € 872.376.186,64 derivanti per € 154.192.625,15 dalla gestione di competenza e per € 718.183.561,49 dalla
gestione dei residui.
A) RESIDUI DERIVANTI DALLA COMPETENZA
TITOLO I
In relazione alle entrate tributarie, i residui derivanti dalla competenza, pari a € 50.360.829,17, risultano così
costituiti:
- € 18.101.322,13 per somme da riscuotere relative al tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente; tale tributo e’attualmente versato dal concessionario in relazione al riscosso effettivo ai
sensi dell’art. 2 del D lgs. 37/99, pertanto risulta completamente incassato solo entro il mese di febbraio 2013;
- € 3.613.763,15 per somme da incassare a titolo di imposta provinciale di trascrizione; anche in questo caso si
tratta di somme relative a trascrizioni effettuate negli ultimi giorni dell’anno 2012 e pertanto i relativi versamenti
verranno versati dal P.R.A. nei primi giorni del 2013;
- € 28.545.053,69 per somme da incassare a titolo di imposta sulle Assicurazioni contro la Responsabilità Civile
dovute al meccanismo di riversamento di tale imposta;
- € 526,56 per somme da incassare relativamente all’addizionale sui consumi di energia elettrica;
- € 100.690,20 per somme da incassare relative a tasse agenzie di viaggio, caccia, pesca e raccolta funghi

TITOLO II
In riferimento alle entrate relative a contributi e trasferimenti correnti dallo Stato, dalla Regione (anche in
rapporto a funzioni delegate) e da altri Enti del Settore Pubblico risultano residui per € 78.467.290,77 pari al 50,8 % di
formazione dei residui e riguardano principalmente:
€

207.609,13

Contributi della Presidenza del Consiglio dei Ministri per progetti assistenza sociale

€

197.801,00

Trasferimenti da Ministero dell’Interno

€

5.621.892,37

€

14.854,99

€

4.000,00

€

33.227.654,23

Formazione professionale

€

27.474.119,35

Trasferimenti Regionali – P.O.R. Lazio F.S.E.

€

44.649,07

Trasferimenti Regionali in materia di Trasporti

€

379.596,75

Trasferimenti Regionali L.R. 14/99. F.di vincolati

€

397.197,55

Contributo regionale per manifestazione regionale

€

304.800,00

L.R. 29/92. – Diritto allo studio

€

5.731.530,10

Raccolta differenziata rifiuti

€

2.324.056,00

Trasferimento 10% dalla regione Lazio del tributo per il deposito in discarica rifiuti

Contributi dal Ministero del Lavoro – Legge 469/97
Contributo da Fondo di Rotazione Nazionale per progetto “Cross Innovation”
Entrate a specifica destinazione

solidi urbani L.R. 549 del 28/12/1995
€

28.626,45

€

200.000,00

Aree naturali protette
Contributi regionali nel settore della protezione civile

€

42.500,00

Contributi per interventi socio-assistenziali

€

61.338,34

Contributo regionale organizzazione servizi per l’impiego. Programma Obiettivo 3
2000/2006 FSE Asse A

€

238.000,00

Entrate dalla Regione Lazio in materia di sicurezza stradale

€

47.878,51

€

174.473,42

Copertura spese per ripristini ambientali L.R. 33/1996. Danni alle colture

€

141.611,70

Contributi per progetti CEE – Progetti Ambientali

€

56.564,96

€

1.546.536,85

Commissione provinciale valori agricoli medi

Contributi per progetti CEE
Contributi e trasferimenti da altri enti del pubblico

TITOLO III
In merito alle entrate extratributarie risultano residui per € 15.194.107,44, pari al 9,85% di formazione dei
residui, e sono riferiti:
-

quanto ad € 8.428.738,28 a fitti reali di fabbricati e terreni;
quanto ad € 984.532,86 a sanzioni in materia ambientale;
quanto ad € 1.473.743,96 a tariffe controllo impianti termici;
quanto ad € 688.912,66 a proventi diversi;
quanto ad € 95.491,83 ad indennità di occupazione;
quanto ad € 704.805,00 ad introiti per contravvenzioni elevate su strade provinciale;
quanto ad € 330.000,00 a Rimborsi dalle Province del Lazio per fitto locali uffici interregionali;
quanto ad € 793.707,53 a proventi utilizzo strutture sportive.
quanto ad € 470.011,18 ad interessi attivi;
quanto ad € 1.224.164,14 ad altre entrate.

TITOLI IV E TITOLO V
Tali entrate finanziano le spese di investimento e sono reperite tramite alienazioni patrimoniali, contrazione di
mutui, prestiti obbligazionari e contributi in conto capitale concessi da enti del settore pubblico allargato.
In particolare si trasferiscono dalla gestione dell’esercizio 2012 residui per € 5.237.541,55 così suddivisi:
€

5.237.541,55 Titolo IV

€

0,00 Titolo V

Entrate derivanti da alienazioni beni patrimoniali per € 0,00;
trasferimenti di capitali dallo Stato per € 0,00; trasferimenti di
capitali dalla Regione per € 5.237.541,55; trasferimenti di
capitale da altri enti del settore pubblico per € 0,00; Riscossioni di
crediti per € 0,00.
Mutui contratti per la realizzazione di vari investimenti

TITOLO VI
Sono stati conservati a residuo €. 4.939.006,06, pari al 3,20% di formazione dei residui, riguardanti
principalmente: per € 565.382,21 le ritenute erariali, per € 1.907.668,42 le altre ritenute al personale per conto terzi,
per € 1.695.750,79 l’importo relativo al rimborso spese per servizi per conto di terzi e per € 770.204,64 il rimborso di
anticipazioni di fondi per il servizio economato.
B) RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
Nel corso dell’esercizio 2012 si è operato su un volume di residui attivi iniziali pari ad € 906.624.438,34.
L’evoluzione dei residui attivi nel corso dell’anno passa da € 906.624.438,34 iniziali a € 883.906.453,74 finali,
con una sostanziale variazione in diminuzione rispetto all’esercizio precedente dovuta principalmente a maggiori
incassi in conto residui e a minori accertamenti in competenza di entrate derivanti da trasferimenti correnti ed in conto
capitale della Regione e di altri Enti del Settore Pubblico che costituiscono entrate con una bassa velocità di riscossione
e partecipano quindi all’incremento dell’entità residui.

Durante l’esercizio 2012 sono stati realizzati incassi per € 165.722.895,25 ed eliminazioni per € 22.717.984,60.
Vengono trasferiti pertanto alla gestione 2013 residui per € 718.183.561,49 con uno smaltimento pari ad una
percentuale del 20,78 %.
Lo smaltimento dei residui attivi segue diverse dinamiche, a seconda della natura del debitore e delle ragioni del
credito vantato dall’Amministrazione. In particolare, esaminando i singoli titoli dell’entrata la situazione di
smaltimento può essere così rappresentata:
DESCRIZIONE TITOLO ENTRATA

PERCENTUALE SMALTIMENTO

ENTRATE TRIBUTARIE

65,10

ENTRATE TRASFERIMENTI

21,23

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

18,61

ENTRATE ALIENAZ. TRASF. CAPITALE, RISCOS. CREDITI

2,4

ENTRATE ACCENSIONE PRESTITI

23,84

SERVIZI PER C/TERZI

21,71

PARTE SECONDA - SPESA
SPESA CORRENTE

(Titolo I e Titolo III)

Nel corso dell’esercizio 2012 si è operato su uno stanziamento definitivo del Titolo I pari ad €
490.729.947,43.
Sono state impegnate spese sul Titolo I per complessivi € 411.539.652,18, mentre la restante parte di €
79.190.295,25 è stata posta in economia in quanto non impegnata ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
Una prima valutazione positiva sul lavoro svolto può essere riassunta nel dato che fissa il livello degli
impegni di spesa corrente (Titolo I) a conclusione dell’esercizio a circa l’ 83,86% degli stanziamenti definitivi,
anche in considerazione delle limitazioni imposte dalla Legge 122/2010 alla possibilità di impegnare
determinate tipologie di spese.
Passando ad analizzare le voci maggiormente rappresentative al fine di consentire una maggiore
comprensione dei fenomeni gestionali, si precisa quanto segue:
- Personale: la spesa del personale, intervento 01, impegnata nel corso dell’esercizio 2012 è di €
120.538.918,58. La spesa dell’IRAP per il personale è stata pari ad € 8.058.231,60;
- Beni e Servizi: relativamente a tali categorie di spese, comprendenti acquisto di beni,
prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, trasferimenti sono state impegnate €
244.938.237,04;
- Interessi Passivi: nel corso dell’esercizio 2012 si è provveduto al pagamento di interessi
passivi per l’importo complessivo di € 31.014.681,59;
- Rate dei mutui: nel corso dell’esercizio 2012 si è provveduto al pagamento delle rate dei
mutui in essere per l’importo complessivo di € 68.608.068,48 così distinte:
€ 25.023.906,79 per rimborso quota capitale di mutui e prestiti;
€ 30.488.594,74 per rimborso anticipato quote mutui e prestiti;
€ 13.095.566,95 per rimborso prestiti obbligazionari.
- Oneri Straordinari: l’importo impegnato nel 2012 è di € 4.420.204,01;
- Imposte e Tasse: l’importo impegnato nel 2012 è di € 10.627.610,96, comprensivo dell’Irap del
personale sopra indicato.

Si è provveduto nel corso del 2012 al riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex Art. 194 D.Lgs. 267/2000 e al
riconoscimento di spese ex Art. 191 D.Lgs. 267/2000 per un totale di €. 6.701.340,86, con Deliberazioni del C.P. n. 2
del 12/01/2012, n. 3 del 16/02/2012, n. 4 del 16/02/2012, n. 5 del 16/02/2012, n. 6 del 01/03/2012, n. 14 del
14/06/2012, n. 15 del 14/06/2012, n. 16 del 14/06/2012, n. 17 del 18/06/2012, n. 19 del 21/06/2012, n. 29 del 20
settembre 2012, n. 32 del 12/10/2012, n. 38 del 29/10/2012, n. 39 del 29/10/2012, n. 41 del 08/11/2012, n. 44 del
29/11/2012, n. 48 del 13/12/2012, n. 49 del 13/12/2012, n. 50 del 13/12/2012, n. 51 del 19/12/2012, n. 52 del
19/12/2012, n. 53 del 19/12/2012, n. 54 del 21/12/2012, n. 55 del 21/12/2012 e n. 56 del 21/12/2012.

Tali debiti sono così classificabili:

sentenze esecutive

€

5.647.142,86

lavori pubblici somma urgenza

€

1.054.198,00

GLI INVESTIMENTI

Le spese in conto capitale, impegnate coerentemente alla normativa prevista dall’Art. 9 del D.L. 78/2009 e dai
vincoli del patto di stabilità, per un totale complessivo di € 23.516.072,30 hanno interessato le seguenti funzioni:
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO
FUNZIONE NEL CAMPO DEI TRASPORTI
FUNZIONE RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO
FUNZIONE NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
FUNZIONI NEL SETTORE DEL SOCIALE
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.954.243,84
9.698.464,08
6.844,07
301.342,43
0,00
7.144.435,40
2.260.742,48
0,00
150.000,00
23.516.072,30

RESIDUI PASSIVI
L’esercizio 2012 si chiude con un’entità di residui passivi complessivi (Titolo I + Titolo II) da riportare
all’esercizio 2013 pari ad € 521.608.493,40 con un decremento, rispetto ai residui dell’anno precedente (€
935.506.789,62), pari ad € 413.898.296,22.
Relativamente al titolo I (Spese correnti) si sono trasferiti alla gestione 2013 residui € 296.240.697,67
con un decremento, rispetto ai residui dell’anno precedente (€ 411.451.729,94), pari ad € 115.211.032,27.
A tale risultato positivo hanno influito le eliminazioni titolo I per economia di spesa per un importo pari
ad € 33.682.743,25 e le eliminazioni confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato, in quanto spese non ancora
maturate nell’anno e da reimputarsi negli anni di effettiva maturazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, per un
importo pari ad € 67.991.191,88.
Relativamente al titolo II (Spese in conto capitale) si sono trasferiti alla gestione 2013 residui €
181.417.145,17 con un decremento, rispetto ai residui dell’anno precedente (€ 487.928.782,63), pari ad €
306.511.637,46.
A tale risultato positivo hanno influito le eliminazioni titolo II per economia di spesa per un importo pari
ad € 39.622.384,94 e le eliminazioni confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato, in quanto spese non ancora
maturate nell’anno e da reimputarsi negli anni di effettiva maturazione ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, per un
importo pari ad € 253.350.570,33.

IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Il prospetto di conciliazione ha la finalità di raccordare le rilevazioni finanziarie connesse
all’espletamento delle attività gestionali con le risultanze, dei dati rilevati nel Conto Economico e nel Conto
del Patrimonio, nel rispetto del principio della competenza economica.
Pertanto, oltre all’analisi complessiva dei dati finanziari, esso si propone di discernere quei valori che
misurano fatti permutativi della gestione da quelli che rilevano aspetti modificativi del Patrimonio. I primi,
infatti, confluiscono nel conto economico, mentre i secondi nel conto del patrimonio.
In tal modo, al termine del processo di elaborazione dei modelli, il Conto Economico avrà la funzione di
evidenziare il risultato economico della gestione, mentre il Conto del Patrimonio segnalerà la variazione
complessiva del Patrimonio Netto e le contestuali modifiche nel valore complessivo delle singole classi di beni
inventariati.

IL CONTO ECONOMICO
Nel Conto Economico, redatto mediante l’utilizzo del modello di cui al D.P.R. 194/96, vengono rilevati
i componenti positivi (proventi) ed i componenti negativi (oneri) di reddito, secondo criteri di competenza
economica.
Il risultato della gestione operativa del 2012, ammontante ad € - 525.748,62, presenta un decremento
rispetto al risultato conseguito nel 2011 (€ 473.684,21) pari ad - € 999.432,83.
Per quanto riguarda le spese di competenza futura il Conto Economico 2012 ha subito l’effetto negativo
dei costi provenienti dal consuntivo 2011 per € 82.412.816,45 e da imputarsi per effetto del rinvio su
quest’ultima annualità; non ha potuto beneficiare dell’eventuale sospensione di costi per effetto delle nuove
disposizioni del D. Lgs 118/2011, secondo cui restano impegnate sull’anno le spese effettivamente maturate
sull’annualità di riferimento.
La quota relativa agli Ammortamenti delle immobilizzazioni, componente negativo di reddito, ha subito
un incremento a motivo delle maggiori immobilizzazioni:
- nell’anno 2011 la quota è stata di €. 60.192.129,54;
- nel 2012 è pari ad € 62.035.903,80.
Se si considera l’incidenza dell’Area Finanziaria (Proventi ed Oneri Finanziari) e dell’Area
Straordinaria (Proventi ed Oneri Straordinari) il risultato economico complessivamente conseguito nell’anno
2012 ammonta ad € 58.814.779,29 con un miglioramento rispetto a quanto conseguito nel precedente anno
2011 (pari ad € - 8.112.905,47) determinato principalmente dalla eliminazione dei residui del passivo
compresi quelli confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato.
Se si considera l’Area Finanziaria, costituita da componenti di reddito relativi a interessi attivi e
interessi passivi su mutui e prestiti e su obbligazioni il saldo negativo pari ad € 28.138.241,74 presenta un
miglioramento rispetto al saldo dell’anno 2011, pari ad € - 30.565.299,31, derivante principalmente dalla
riduzione degli interessi passivi sui mutui e prestiti per effetto del rimborso effettuato di questi ultimi.
Rispetto all’esercizio precedente nell’Area Straordinaria si rilevano le seguenti principali variazioni:
- maggiore insussistenza del passivo nell’anno 2012 per € 65.231.044,26 rispetto a quanto rilevato nel
Consuntivo 2011;
- maggiori sopravvenienze dell’attivo nell’anno 2012 per € 1.757.060,91 rispetto a quanto rilevato nel
Consuntivo 2011;

- minori oneri straordinari nell’anno 2012 per € 7.739.702,86 rispetto a quanto rilevato nel Consuntivo 2011;
- maggiori insussistenze dell’attivo nell’anno 2012 per € 10.263.804,87 rispetto a quanto rilevato nel
Consuntivo 2011;
Per una analisi dettagliata si rimanda alla Nota Illustrativa del Prospetto di conciliazione, Conto
Economico e Conto del Patrimonio.

IL CONTO DEL PATRIMONIO
Nel conto del Patrimonio sono riportate tutte le voci tipiche di una consistenza patrimoniale di
un’azienda: all’elenco dei valori delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie seguono i valori
dell’attivo circolante distinti in crediti di diversa natura e differente grado di esigibilità. Infine i valori delle
passività evidenziano le diverse tipologie di debito, per natura e durata.
In particolare sono così chiaramente evidenziati i valori dei cespiti patrimoniali, al netto dei relativi
ammortamenti.
Vengono inoltre esposti i valori dei debiti e dei crediti ormai non più compresi all’interno di voci
finanziarie, quali i residui attivi e passivi.
Inoltre, elementi tipici della contabilità economica, evidenziati nel conto del patrimonio, sono i ratei e i
risconti, calcolati in sede di chiusura dell’esercizio allo scopo di ricondurre i costi ed i proventi derivanti dalla
gestione alla corretta competenza economica.
Il patrimonio netto, infine, rappresenta la variazione che il valore complessivo del patrimonio dell’Ente
subisce per effetto della gestione, corrispondente quindi al risultato di esercizio evidenziato dal conto
economico.
Per questo vengono movimentati conti d’ordine che, presenti nell’attivo e nel passivo patrimoniale per
importi eguali, non alterano il risultato di gestione ma che evidenziano fenomeni rilevanti anche dal punto di
vista gestionale.
Il Conto del Patrimonio evidenzia la variazione che il patrimonio netto subisce per effetto della gestione;
a motivo del risultato economico positivo di € 58.289.030,67 il patrimonio netto dell’esercizio 2012 passa da
una consistenza ad inizio anno di € 597.773.928,46 ad una consistenza finale di € 656.062.959,13.
Per una analisi dettagliata si rimanda alla Nota Illustrativa del Prospetto di conciliazione, Conto
Economico e Conto del Patrimonio.

PROVINCIA DI ROMA

Valuta: EURO
Pag.1

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE
Residui conservati e
Stanziamenti definitivi
di bilancio
DESCRIZIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Titolo I - Entrate tributarie

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

Totale generale

Residui
(C)

Residui
(D = B + C)

(E = D - A)
(E = A - D)
(L = I - F)
(L = F - I)

Riscossioni

Residui da riportare

Residui
(B)

Residui
(A)

CP

Competenza
(F)

Competenza
(G)

Competenza
(H)

Competenza
(I = G + H)

T

Totale
(M)

Totale
(N)

Residui al 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti al 31 dicembre
(P = D + I)

RS

22.274.632,53

15.831.235,71

8.489.149,98

24.320.385,69

2.045.753,16

CP

384.993.499,02

329.875.559,01

50.360.829,17

380.236.388,18

-4.757.110,84

T

407.268.131,55

345.706.794,72

58.849.979,15

404.556.773,87

464.540.206,04

98.345.944,79

364.674.416,42

463.020.361,21

127.823.887,52

15.341.352,02

78.467.290,77

93.808.642,79

592.364.093,56

113.687.296,81

443.141.707,19

556.829.004,00

-1.519.844,83 ins
-34.015.244,73

RS

61.030.017,24

9.951.661,82

43.514.199,17

53.465.860,99

-7.564.156,25 ins

CP

28.186.789,20

9.465.223,52

15.187.957,60

24.653.181,12

-3.533.608,08

T

89.216.806,44

19.416.885,34

58.702.156,77

78.119.042,11

RS

192.834.961,95

4.519.090,46

179.879.189,70

184.398.280,16

CP

15.776.569,95

3.753.502,02

5.237.541,55

8.991.043,57

T

208.611.531,90

8.272.592,48

185.116.731,25

193.389.323,73

29.194.638,71

93.212.381,98

122.407.020,69

RS

129.650.075,58

CP

50.000.000,00

T

179.650.075,58

29.194.638,71

93.212.381,98

122.407.020,69

RS

36.294.545,00

7.880.323,76

28.414.221,24

36.294.545,00

CP

77.097.775,31

42.992.963,97

4.939.006,06

47.931.970,03

T

113.392.320,31

50.873.287,73

33.353.227,30

84.226.515,03

RS

906.624.438,34

165.722.895,25

718.183.558,49

883.906.453,74

683.878.521,00

401.428.600,54

154.192.625,15

555.621.225,69

1.590.502.959,34

567.151.495,79

872.376.183,64

1.439.527.679,43

CP
T

Avanzo di amministrazione

Maggiori o
minori
entrate

Determinazione dei residui

RS

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti RS
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
CP
rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
T
Titolo III - Entrate extratributarie

N° di
riferimento
allo
svolgimento

Accertamenti

Conto del tesoriere

52.339.151,20

-8.436.681,79 ins
-6.785.526,38

-7.243.054,89 ins
-50.000.000,00

-29.165.805,28

-22.717.984,60 ins
-128.257.295,31
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CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE
Residui conservati e
Stanziamenti definitivi
di bilancio
DESCRIZIONE

Maggiori o
minori
entrate

Residui
(C)

Residui
(D = B + C)

(E = D - A)
(E = A - D)
(L = I - F)
(L = F - I)

Determinazione dei residui

Riscossioni

Residui da riportare

Residui
(B)

RS

Residui
(A)

CP

Competenza
(F)

Competenza
(G)

Competenza
(H)

Competenza
(I = G + H)

T

Totale
(M)

Totale
(N)

Residui al 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti al 31 dicembre
(P = D + I)

Fondo di cassa al 1° gennaio
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

N° di
riferimento
allo
svolgimento

Accertamenti

Conto del tesoriere

166.897.333,16
RS

906.624.438,34

165.722.895,25

718.183.558,49

883.906.453,74

CP

903.115.005,36

401.428.600,54

154.192.625,15

555.621.225,69

1.809.739.443,70

567.151.495,79

872.376.183,64

1.439.527.679,43

T

-22.717.984,60 ins
-180.596.446,51
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CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE
Residui conservati e
Stanziamenti definitivi
di bilancio
DESCRIZIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Titolo I - Spese Correnti

N° di
riferimento
allo
svolgimento

Impegni

Minori
residui o
economie

Residui (C)

Residui (D = B + C)

(E = A - D)
(L = F - I)

Conto del tesoriere

Determinazione dei residui

Pagamenti

Residui da riportare

Residui (B)

RS

Residui (A)

CP

Competenza (F)

Competenza (G)

Competenza (H)

Competenza (I = G + H)

T

Totale
(M)

Totale
(N)

Residui al 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni al 31 dicembre
(P = D + I)

RS

411.451.729,94

147.258.456,24

162.519.338,57

309.777.794,81

CP

490.729.947,43

277.818.293,08

133.721.359,10

411.539.652,18

-33.682.743,25 ins
-67.991.191,88 pre

79.190.295,25

80.650.732,32 cor

Titolo II - Spese in Conto Capitale

T

902.181.677,37

425.076.749,32

296.240.697,67

721.317.446,99

RS

487.928.782,63

35.729.637,09

159.226.190,27

194.955.827,36

-39.622.384,94 ins
-253.350.570,33 pre

CP

40.350.242,21

1.325.117,40

22.190.954,90

23.516.072,30

16.834.169,91

14.205.851,28 cor

T
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

528.279.024,84

37.054.754,49

181.417.145,17

128.039.707,25

59.256.905,38

9.351.163,10

218.471.899,66

RS
CP

68.608.068,48

59.431.638,77

25.365.864,00 cor

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Totale generale

T

128.039.707,25

59.256.905,38

9.351.163,10

68.608.068,48

RS

36.126.277,05

4.694.237,08

31.432.039,97

36.126.277,05

CP

77.097.775,31

44.764.522,54

3.167.447,49

47.931.970,03

T

113.224.052,36

49.458.759,62

34.599.487,46

84.058.247,08

RS

935.506.789,62

187.682.330,41

353.177.568,81

540.859.899,22

29.165.805,28

-73.305.128,19 ins
-321.341.762,21 pre

CP

736.217.672,20

383.164.838,40

168.430.924,59

551.595.762,99
120.222.447,60 cor

T

1.671.724.461,82

570.847.168,81

521.608.493,40

1.092.455.662,21

184.621.909,21
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CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE
Residui conservati e
Stanziamenti definitivi
di bilancio
DESCRIZIONE

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

N° di
riferimento
allo
svolgimento

Impegni

Minori
residui o
economie

Residui (C)

Residui (D = B + C)

(E = A - D)
(L = F - I)

Conto del tesoriere

Determinazione dei residui

Pagamenti

Residui da riportare

Residui (B)

RS

Residui (A)

CP

Competenza (F)

Competenza (G)

Competenza (H)

Competenza (I = G + H)

T

Totale
(M)

Totale
(N)

Residui al 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni al 31 dicembre
(P = D + I)

935.506.789,62

187.682.330,41

RS

353.177.568,81

540.859.899,22

-73.305.128,19 ins
-321.341.762,21 pre

CP

736.217.672,20

383.164.838,40

168.430.924,59

551.595.762,99
120.222.447,60 cor

T
Il Segretario Generale

1.671.724.461,82

Il Commissario Straordinario

570.847.168,81

521.608.493,40

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1.092.455.662,21
Timbro
dell'ente

184.621.909,21

RISULTATO FINANZIARIO COMPLESSIVO
L'esercizio 2012 si è concluso con le seguenti risultanze relative alla gestione di cassa, desunte
dal Conto del Tesoriere:
IN CONTO
Residui
Fondo di cassa al 1° gennaio
2012
Riscossioni
Pagamenti

TOTALE

Competenza

-

-

€
165.722.895,25
€
401.428.600,54
€
187.682.330,41
€
383.164.838,40
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012

€

166.897.333,16

€
€
€

567.151.495,79
570.847.168,81
163.201.660,14

Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e quelli
dell'esercizio cui si riferisce il conto, come appresso:
DA GESTIONE
Residui
Fondo di cassa al 31 dicembre
2012
Residui attivi
Residui passivi

-

TOTALE

Competenza
-

€
718.183.558,49
€
154.192.625,15
Totale
€
353.177.568,81
€
168.430.924,59
Avanzo d'amministrazione al 31 dicembre
2012

€

163
163.201.660,14
201 660 14

€
€

872.376.183,64
1.035.577.843,78

€

521.608.493,40

€

513.969.350,38

1.VALUTAZIONI DEL RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE E DELLE CAUSE CHE LO HANNO DETERMINATO
I fattori determinanti del risultato della gestione corrente sono stati i seguenti:
1.1 ENTRATE - MAGGIORI ACCERTAMENTI
Nella gestione
accertamenti:

corrente

dell'anno

2012

sono

stati

registrati

i

seguenti

maggiori

TITOLO I
Entrate derivanti dall'Addizionale sui consumi di Energia Elettrica

€

2.429,08

Tributo per funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

€

6.709.327,90

Tasse diverse

€
€

11.502,34
6.723.259,32

€
€
€

8.788,27
11.100.483,15
11.109.271,42

€
€
€
€
€

3.437,00
267.467,42
656.212,76
645,58
927.762,76

Totale Titolo I
TITOLO II
Contributo dal ministero dell'Interno in materia di asili
Contributi e Trasferimenti correnti dallo Stato

TITOLO III
Fondo rotazione prestiti d'onore
Canoni di concessione
Proventi e rimborsi diversi
Diritti di smaltimento rifiuti
Totale Titolo III

1.2 ENTRATE - MINORI ACCERTAMENTI
TITOLO I
Compartecipazione al gettito IRPEF
Imposta Provinciale di trascrizione
Tasse in materia di pesca

-€
-€
-€

5.945.633,45
5.203.077,45
49.299,41

-€
-€

81.286,73
183.680,19

-€

17.392,93

-€

11.480.370,16

TITOLO II
Contributi e trasferimenti correnti dallo Ministero del Lavoro
Trasferimenti Regionali in materia di Formazione Professionale
Trasferimenti regionali in materia di Trasporti

-€
-€
-€

169.258,19
33.006.884,97
28.409,93

Trasferimenti regionali in materia di Marchio di Qualità

-€

60.153,20

Trasferimenti regionali L.R. 14/99

-€

833.902,38

Contributo Regionale per le bande musicali

-€

55.000,00

Contributo finanziamento e sviluppo biblioteche
Contributi regionali per formazione operatori
Contributi regionali in materia di attività culturali

-€
-€
-€

608.828,11
29.014,80
89.200,00

Legge Regionale 29/92 - Diritto allo studio

-€

8.331.200,00

Tasse in materia di raccolta funghi
Tasse in materia di caccia
Tasse in materia di agenzia di viaggi e turismo ed in materia di tasse
per esami per insegnati di scuola guida
Totale Titolo I

Contributi regionali
Contributi per aree naturali protette. L.R. 29/97
Contributo Regionale per centri antiviolenza - L. R. 64/93
Contibuti per delega in materia di pesca
Contributi per progetti CEE
Contributi dalla Regione per servizi per l'impiego
Contributi da Camere di Commercio
Totale Titolo II

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

80.000,00
30.402,55
133.200,00
150.000,00
93.006,24
1.425.303,28
752,50
45.124.516,15

TITOLO III
Introiti contrav. elevate Polizia Prov.
Entrate per reg. contr. e diritti scritt
Diritti di segreteria
Proventi utilizzo strutture sportive
Rimb. Spese autorizzazioni scuole guida
Proventi in materia di caccia e pesca
Sanzioni in materie ambientali
Sanzioni pecuniarie imprese cons. auto

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

93.539,49
24.770,75
40.212,06
16.594,02
1.139,62
247.731,44
65.306,98
8.604,51

per errata autocertificazione su agevolazioni
tariffarie
Sanzioni p
g

-€

9.132,89

Fitti reali fabbricati
e terreni
Indennita' di occupazione
Proventi derivanti dall'utilizzo dei beni dell'Ente
Interessi attivi sui fondi cassa in c/c

-€
-€
-€
-€
-€
-€

1.920.707,40
291.959,83
982.025,64
759.646,21
4.461.370,84
42.305.963,65

Totale Titolo III
TOTALE

1.3 SPESE - MINORI IMPEGNI
TITOLO I
Spese correnti
TITOLO III
Spese per rimborso di prestiti
TOTALE

€

79.190.295,25

€
€

9.431.638,77
88.621.934,02

1.4 CONCLUSIONI
A fronte di uno stanziamento definitivo di spese correnti per € 568.769.654,68 (Titolo I e III
della spesa al netto dello stanziamento per anticipazione di cassa) sono state impegnate €
480.147.720,66
pari

al 84,42% dello stanziamento definitivo

Dal totale degli impegni per interventi emerge la seguente suddivisione delle spese:
-

Personale
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
Prestazione di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente
Rimborso di quote capitale mutui e prestiti
Ri
b
di prestiti
titi obbligazionari
bbli
i
i
Rimborso

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
TOTALE €

120.538.918,58
3.318.773,09
161.640.823,17
18.356.928,59
61.621.712,19
31.014.681,59
10.627.610,96
4.420.204,01
55.512.501,53
13
095 566 95
13.095.566,95
480.147.720,66

Dal riepilogo degli impegni emergono i seguenti rapporti significativi di alcune categorie di
spesa con il totale delle spese correnti dato uguale a 100:

Personale comprensivo IRAP(€ 8.058.231,60)
Rate ammortamento mutui
di cui:
- rimborso di prestiti obbligazionari
€ 13.095.566,95
- rimborso quote capitale di mutui
€ 55.512.501,53
- interessi passivi
€ 31.014.681,59

€
€

128.597.150,18
99.622.750,07

INDICI DI SPESA
1) RIGIDITA' SPESA CORRENTE
Spese Personale + Rate Mutui
Tit. I,II, III Entrate

€
€

228.219.900,25
498.698.212,09

2) INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI TIT I E TIT III

€

31.014.681,59

€

498.698.212,09

45,76

6,22

GESTIONE IN CONTO CAPITALE
1.GESTIONE IN CONTO CAPITALE
Il risultato della gestione in conto capitale è stato così determinato:
PARTE I - ENTRATA
TITOLO

ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE

IV

Alienazioni e
ammortamento di
beni
patrimoniali,
trasferimento di
capitali e
riscossione di
crediti

€ 15.776.569,95

V

Accensione di
prestiti (al
netto della
cat.1 anticipazioni di
cassa e delle
poste iscritte
in bilancio
relativamente
alla
ristrutturazione
del debito)

0,00

Totale

€ 15.776.569,95

Maggiori-minori accertamenti

ACCERTAMENTI

€

€

IMPORTO

segno

8.991.043,57

-

0,00

-

8.991.043,57

-

-€

6.785.526,38

0,00

€

6.785.526,38

GESTIONE IN CONTO CAPITALE
PARTE II - SPESA
TITOLO

II

SPESE
Spese in conto
capitale
Totale

PREVISIONI DEFINITIVE

IMPEGNI

MINORI IMPEGNI

€

40.350.242,21

€

23.516.072,30

€

16.834.169,91

€

40.350.242,21

€

23.516.072,30

€

16.834.169,91

2.VALUTAZIONE
DETERMINATI

DEI

RISULTATI

DELLA

GESTIONE

IN

C/CAPITALE

E

DELLE

CAUSE

CHE

LI

HANNO

2.1 MINORI ENTRATE ACCERTATE – MOTIVI

I minori accertamenti complessivi di € 7.375.286,02 (al netto dell’anticipazione di
cassa di € 50.000.000,00 appostata sul titolo V Categoria 01) derivano da - € 502.844,67 per
minori alienazioni di immobili, - € 3.772.441,35 relativi a minori trasferimenti della
Regione Lazio, per – 3.100.000,00 a minori trasferimenti da altri soggetti.

2.2 MINORI SPESE IMPEGNATE - SETTORI – MOTIVI
Le minori spese di € 16.834.169,91 sono state generate dalla eliminazione delle
corrispondenti entrate, derivanti da trasferimenti in c/capitale dalla Regione (€
2.871.193,00) e da altri soggetti (€ 3.100.000,00), nonché dall’eliminazione di ulteriori
spese in c/capitale finanziate da entrate correnti o avanzo applicato al conto capitale per
effetto della limitazione alle spese determinata dall’articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2009
convertito con Legge 102/2009.

2.3 CONCLUSIONI
Le spese in c/capitale, impegnate per un totale complessivo di € 23.516.072.30 hanno
interessato le seguenti funzioni:
FUNZIONI
FUNZIONI
FUNZIONI
FUNZIONI
FUNZIONE
FUNZIONE
FUNZIONE
FUNZIONI
FUNZIONI
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO
DI ISTRUZIONE PUBBLICA
RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI
NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO
NEL CAMPO DEI TRASPORTI
RIGUARDANTE LA GESTIONE DEL TERRITORIO
NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
NEL SETTORE DEL SOCIALE
NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

3.954.243,84
9.698.464,08
6.844,07
301.342,43
0,00
7.144.435,40
2.260.742,48
0,00
150.000,00
23.516.072,30

- Opere finanziate con Alienazioni di beni patrimoniali:
Acquisizione di beni immobili
TOTALE

€
€

69.663,58
69.663,58

€
€
€
€

985.298,00
705.074,13
1.300.000,00
2.990.372,13

- Opere finanziate con trasferimenti di capitale dallo Stato:
Ambiente
Edilizia Scolastica
Viabilità
TOTALE

- Opere finanziate con trasferimenti di capitale dalla Regione:
Viabilità
Mobilità
Sport
Interventi per la cultura
Edilizia scolastica
Interventi per l’ambiente
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

2.871.193,00
218.000,00
22.800,00
360.000,00
103.706,67
2.125.548,55
5.341.248,22

- Opere finanziate con AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE ENTRATE DI PARTE CORRENTE:
Acquisizione beni mobili, macchine e attrezzature
tecnico-scientifiche, somme urgenze, adeguamento
impianti
termici,
manutenzione
spazi
verdi,
manutenzioni strade,
trasferimenti ai comuni,
concessione crediti e manutenzioni patrimoniali

€

15.114.788,37

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

1. RISULTATO COMPLESSIVO
La gestione dei residui presenta, alla conclusione dell'esercizio al quale si riferisce il
conto, il seguente risultato complessivo:
GESTIONE
1 Residui attivi
2 Residui passivi
N.

RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

RESIDUI
Minori residui attivi
Minori residui passivi
AVANZO

IMPORTO
22.717.984,60
73.305.128,19

segno

+
+

€

50.587.143,59

2.GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI
La gestione dei residui attivi si è conclusa con i seguenti risultati:

n.
I

Titolo entrata

Residui accertati
risultanti dal conto
dell'anno precedente

Differenze
Residui riscossi

Residui da riportare

minori residui

maggiori residui

Tributarie

€

22.274.632,53

€

15.831.235,71

€

8.489.149,98

€

II Trasferimenti

€

464.540.206,04

€

98.345.944,79

€

364.674.416,42

€

-

€

1.519.844,83

III Extratributarie

€

61.030.017,24

€

9.951.661,82

€

43.514.199,17

€

-

€

7.564.156,25

€

547.844.855,81

€

124.128.842,32

€

416.677.765,57

€

€

9.084.001,08

€

192.834.961,95

€

4.519.090,46

€

179.879.189,70

€

-

€

8.436.681,79

€

129.650.075,58

€

29.194.638,71

€

93.212.381,98

€

-

€

7.243.054,89

€

36.294.545,00

€

7.880.323,76

€

28.414.221,24

€

-

€

€

906.624.438,34

€

165.722.895,25

€

718.183.558,49

€

2.045.753,16

-€

22.717.984,60

Totale Tit. I-IIIII
Alienazione di
IV
beni
Accensione di
V
prestiti
Servizio conto
VI
terzi
Totale Tit. I-IIIII-IV-V-VI

DIFFERENZA COMPLESSIVA

MINORI RESIDUI ATTIVI

2.045.753,16

2.045.753,16

€

€

-

24.763.737,76

3.GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI
La gestione dei residui passivi si è conclusa con i seguenti risultati:

n.
I

Titolo spesa

Correnti
In conto
II
capitale
Rimborso
III
prestiti
Servizio
IV
conto terzi
Totale Tit.
I-II-III-IV

Differenze

Residui impegnati
risultanti dal conto
dell'anno precedente
€
411.451.729,94

€

147.258.456,24

€

162.519.338,57

-

€

33.682.743,25

€

€

35.729.637,09

€

159.226.190,27

-

€

39.622.384,94

-

€

-

€

487.928.782,63
-

Residui pagati

€

-

Residui da riportare

€

-

maggiori residui

minori residui

€

36.126.277,05

€

4.694.237,08

€

31.432.039,97

-

€

€

935.506.789,62

€

187.682.330,41

€

353.177.568,81

-

€

MINORI RESIDUI PASSIVI

€

DIFFERENZA COMPLESSIVA

73.305.128,19

73.305.128,19

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI COMPETENZA
MAGGIORI ENTRATE

CORRENTI (I,II,III TITOLO)

€

0,00

€

- 42.305.963,65

€

88.621.934,02

€

46.315.970,37

MINORI ENTRATE CORRENTI (I,II,III TITOLO)

ECONOMIE SPESE CORRENTI (I,III TITOLO – al netto
dell’anticipazione di cassa
TOTALE CORRENTE COMPETENZA
MINORI ENTRATE TITOLO IV

€

- 6.785.526,38

MINORI ENTRATE TITOLO V - al netto
dell’anticipazione di cassa

€

-

ECONOMIE DI SPESA TITOLO II

€

16.834.169,91

€

10.048.643,53

AVANZO DERIVANTE GESTIONE CORRENTE

€

46.315.970,37

AVANZO DERIVANTE GESTIONE IN C/CAPITALE

€

10.048.643,53

RISULTATO CONTABILE GESTIONE COMPETENZA

€

56.364.613,90

TOTALE CAPITALE COMPETENZA

0,00

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE RESIDUI
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I,II,III TITOLO)
MINORI ENTRATE CORRENTI (I,II,III TITOLO)
ECONOMIE DI SPESA CORRENTI (I,III TITOLO)

TOTALE CORRENTE RESIDUI

€
€

2.045.753,16
-

9.084.001,08

€

33.682.743,25

€

26.644.495,33

MINORI ENTRATE TITOLO IV

€

-

MAGGIORI ENTRATE TITOLO IV

€

0,00

MAGGIORI ENTRATE TITOLO V

€

0,00

MINORI ENTRATE TITOLO V

€

ECONOMIE DI SPESA TITOLO II

€

39.622.384,94

TOTALE CAPITALE RESIDUI

€

23.942.648,26

MINORI ENTRATE TITOLO VI

€

0,00

ECONOMIE DI SPESA TITOLO IV

€

0,00

Totale

€

0,00

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE CORRENTE

€

26.644.495,33

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE C/CAPITALE

€

23.942.648,26

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE PARTITE DI GIRO

€

0,00

RISULTATO

€

50.587.143,59

-

8.436.681,79

7.243.054,89

Partite di Giro

CONTABILE GESTIONE RESIDUI

AVANZO DERIVANTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (D. LGS 118/2011)
MAGGIORI ENTRATE CORRENTI (I,II,III TITOLO)
MINORI ENTRATE CORRENTI (I,II,III TITOLO)
€

ECONOMIE DI SPESA CORRENTI (I,III TITOLO)

TOTALE CORRENTE RESIDUI FPV

€

€

0,00

€

0,00

67.991.191,88

67.991.191,88

MINORI ENTRATE TITOLO IV

€

0,00

MAGGIORI ENTRATE TITOLO IV

€

0,00

MAGGIORI ENTRATE TITOLO V

€

0,00

MINORI ENTRATE TITOLO V

€

0,00

ECONOMIE DI SPESA TITOLO II

€

253.350.570,33

TOTALE CAPITALE RESIDUI FPV

€

253.350.570,33

AVANZO FPV - GESTIONE CORRENTE - RESIDUI

€

67.991.191,88

AVANZO FPV - GESTIONE C/CAPITALE - RESIDUI

€

253.350.570,33

AVANZO FPV –

€

321.341.762,21

RESIDUI - TOTALE

RIEPILOGO FINALE AVANZO COMPLESSIVO 2012

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

AVANZO DERIVANTE DA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

TOTALE AVANZO 2012

AVANZO
DERIVANTE
DA
APPLICATO ALL’ANNO 2012

CONSUNTIVO

2011

AVANZO COMPLESSIVO DA CONTO BILANCIO 2012

€

56.364.613,90

€

50.587.143,59

€

321.341.762,21

€

428.293.519,70

€

85.675.830,68

€

513.969.350,38

NON

Provenienza dell'Avanzo di Amministrazione

derivante
derivante
derivante
derivante
AVANZO

dal conto consuntivo 2011 non applicato all'anno 2012
dal risultato contabile della gestione di competenza
da fondo pluriennale vincolato
dal risultato contabile della gestione dei residui

10%

€
€
€
€
€

85.675.830,68
56.364.613,90
321.341.762,21
50.587.143,59
513.969.350,38

16,67%

10,97%

62,52%

derivante dal conto consuntivo 2011 non applicato all'anno 2012
derivante dal risultato contabile della gestione di competenza
derivante da fondo pluriennale vincolato
derivante dal risultato contabile della gestione dei residui

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Avanzo proveniente dalla gestione corrente di competenza
MAGGIORI ENTRATE
CORRENTI
(I,II,III TITOLO)

€ 88.621.934,02
€

MINORI ENTRATE
CORRENTI
(I,II,III TITOLO) -€

ECONOMIE SPESE
CORRENTI (I,III
TITOLO – al netto
dell’anticipazion
e di cassa)
€
TOTALE €
MINORI ENTRATE
TITOLO IV
-€
MINORI ENTRATE
TITOLO V
€
ECONOMIE DI SPESA
TITOLO II ECONOMIE
CORRELATE
CORRENTI
€
TOTALE €

MINORI ENTRATE
CORRENTI (I,II,III
TITOLO)

€42.305.963,65

88.621.934,02
46.315.970,37

ECONOMIE SPESE
CORRENTI (I,III TITOLO
– al netto
dell’anticipazione di
cassa)

-€ 42.305.963,65
Avanzo proveniente dalla gestione in conto capitale di competenza

6.785.526,38
€ 16.834.169,91
-

€16 834 169,91
16.834.169,91
10.048.643,53

ECONOMIE DI SPESA
TITOLO II - ECONOMIE
CORRELATE
CORRENTI

Risultato contabile della gestione di competenza
€

46.315.970,37

AVANZO DERIVANTE
GESTIONE CORRENTE

17,83%
AVANZO DERIVANTE
GESTIONE IN
C/CAPITALE

MINORI ENTRATE
TITOLO IV
MINORI ENTRATE
TITOLO V

-€ 6.785.526,38

AVANZO DERIVANTE
GESTIONE CORRENTE

MAGGIORI ENTRATE
CORRENTI (I,II,III
TITOLO)

€

RISULTATO
CONTABILE
GESTIONE
COMPETENZA €

10.048.643,53

82,17%
AVANZO DERIVANTE
GESTIONE IN
C/CAPITALE

56.364.613,90

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE RESIDUI

MAGGIORI ENTRATE C/RESIDUI
MINORI ENTRATE C/RESIDUI
ECONOMIE DI SPESA:
TITOLO I e III (SPESE CORRENTI)
TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE)
RISULTATO CONTABILE GESTIONE RESIDUI

€
-€
€
€
€

2.045.753,16
24.763.737,76
73.305.128,19

33.682.743,25
39.622.384,94
€

50.587.143,59

RISULTATO CONTABILE GESTIONE RESIDUI

Economie di spesa
€ 73.305.128,19
TITOLO
54,05%

I e III
(SPESE
CORRENTI)

MAGGIORI
ENTRATE
C/RESIDUI

-€ 24.763.737,76
MINORI
ENTRATE
C/RESIDUI

€ 2.045.753,16
45,95%

TITOLO II
(SPESE IN
CONTO
CAPITALE)

ECONOMIE
DI SPESA:

AVANZO DERIVANTE GESTIONE RESIDUI CORRENTE

€

26.644.495,33

AVANZO DERIVANTE GESTIONE RESIDUI C/CAPITALE
TORNANO

€
€

23.942.648,26
50.587.143,59

AVANZO DERIVANTE
GESTIONE RESIDUI
CORRENTE

47,33%
52,67%

AVANZO DERIVANTE
GESTIONE RESIDUI
C/CAPITALE

AVANZO DERIVANTE DALLA GESTIONE RESIDUI

MAGGIORI ENTRATE C/RESIDUI
MINORI ENTRATE C/RESIDUI
ECONOMIE DI SPESA:
TITOLO I e III (SPESE CORRENTI)
TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE)
RISULTATO CONTABILE FONDO PLUR. VINCOLATO

€
€
€
€
€

0,00
0,00
321.341.762,21

67.991.191,88
253.350.570,33
€

321.341.762,21

Economie di spesa

RISULTATO CONTABILE GESTIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

78,84%

MAGGIORI
ENTRATE
C/RESIDUI

TITOLO I e III
(SPESE
CORRENTI)

€ 321.341.762,21

MINORI
ENTRATE
C/RESIDUI
21,16%

ECONOMIE DI
SPESA:

€ 0,00

€ 0,00

TITOLO II
(SPESE IN
CONTO
CAPITALE)

CONTO DEL BILANCIO 2012
INDICI GENERALI

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI PARTE ENTRATA

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

AUTONOMIA FINANZIARIA
Titolo I + III / Titolo I + II + III x 100
AUTONOMIA IMPOSITIVA
Titolo I / Titolo I + II + III x 100
PRESSIONE FINANZIARIA
Titolo I + II / Popolazione
PRESSIONE TRIBUTARIA
Titolo I / Popolazione
INTERVENTO ERARIALE
Titolo II - Cat.1^ / Popolazione

79,80%

73,36%

78,31%

81,46%

75,70%

78,03%

71,35%

72,24%

87,11%

81,19%

73,96%

68,56%

72,41%

74,87%

69,57%

76,60%

69,00%

70,93%

86,35%

80,21%

€ 115,29

€ 123,89

€ 123,85

€ 120,42

€ 136,86

€ 123,25

€ 125,76

€ 132,60

€ 105,47

€ 117,54

€ 91,86

€ 89,22

€ 95,31

€ 96,52

€ 101,43

€ 94,41

€ 86,77

€ 94,06

€ 91,07

€ 94,28

€ 1,51

€ 0,79

€ 2,33

€ 2,28

€ 5,34

€ 0,75

€ 1,19

€ 0,82

€ 0,42

€ 4,38

€ 23,42

€ 33,86

€ 26,17

€ 25,66

€ 23,56

€ 27,41

€ 37,26

€ 37,18

€ 12,71

€ 18,23

87,28%

88,54%

89,78%

91,35%

92,51%

92,39%

87,85%

89,59%

93,05%

83,32%

INTERVENTO REGIONALE
Titolo II - Cat.2^ e 3^ /
Popolazione
VELOCITA' RISCOSSIONE
ENTRATE PROPRIE
Riscossioni Titolo I e III /
Accertamenti Titolo I e III x 100

Popolazione: popolazione residente in Roma e provincia 4.032.990

AUTONOMIA FINANZIARIA
78,31%

87,11%
81,46%

79,80%

75,70%

78,03%

90,00%

72,24%

81,19%

73,36%
80,00%

71,35%

70,00%
2003

60,00%

2004
2005
2006

50,00%

2007
2008

40,00%

2009
2010
2011

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Autonomia Finanziaria = T1+T3/T1+T2+T3x100

2012

AUTONOMIA IMPOSITIVA

86,35%

72,41%
90,00%

76,60%
73,96%

80,00%

74,87%

69,57%

80,21%
69,00%

70,93%

68,56%

70,00%

2003
2004

60,00%

2005
2006

50,00%

2007
2008

40,00%

2009
2010
2011

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Autonomia Impositiva = T1/T1+T2+T3x100

2012

PRESSIONE FINANZIARIA
€ 132,60

€ 136,86
€ 140,00

€ 120,42
€ 123,85
€ 115,29 € 123,89

€ 125,76
€ 123,25
€ 117,54

€ 120,00

€ 105,47

2003

€ 100,00

2004
2005
2006

€ 80,00

2007
2008
2009

€ 60,00

2010
2011
2012

€ 40,00

€ 20,00

€ 0,00

Pressione Finanziaria = T1+T2/Popolazione

PRESSIONE TRIBUTARIA

€ 105,00

€ 101,43

€ 95,31
€ 100,00

€ 96,52
€ 94,41

€ 95,00

€ 94,06

€ 91,86

€ 94,28
€ 91,07

2003
2004
2005

€ 89,22
€ 90,00

2006

€ 86,77

2007
2008
2009
2010
2011

€ 85,00

€ 80,00

€ 75,00

Pressione Tributaria = T1/Popolazione

2012

INTERVENTO REGIONALE

€ 37,26

€ 37,18

€ 40,00
€ 33,86
€ 35,00

€ 27,41
€ 26,17

€ 30,00

€ 25,66

€ 23,56

2003
2004

€ 23,42

2005

€ 25,00

2006

€ 18,23

2007
2008

€ 20,00

2009

€ 12,71
€ 15,00

2010
2011
2012

€ 10,00

€ 5,00

€ 0,00

Intervento Regionale = T2(Cat.2 e 3)/Popolazione

VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE

93,05%
92,51%

94,00%

92,39%

91,35%
89,59%

92,00%
89,78%
88,54%

90,00%

87,85%
2003
2004

87,28%

2005

88,00%

2006
2007
2008

86,00%
83,32%

2009
2010

84,00%

2011
2012

82,00%

80,00%

78,00%

Velocità riscossione entrate proprie =
Riscoss.T1+T3/Accertam.T1+T3x100

INTERVENTO ERARIALE

€ 5,34

€ 6,00

€ 5,00

€ 4,38
2003
2004

€ 4,00

2005
2006

€ 2,33

2007

€ 2,28

2008

€ 3,00

2009
2010

€ 1,51
€ 2,00

2011

€ 0,79
€ 0,75

€ 1,19

€ 0,82

2012

€ 0,42
€ 1,00

€ 0,00

Intervento Erariale = T2(Cat.1)/Popolazione

RESIDUI ATTIVI
2003
771.644.456,54

2004
631.692.969,24

2005
828.444.216,39

2006
838.244.335,94

2007
693.886.778,63

2008
852.334.862,18

2009
903.827.562,03

2010
997.354.774,22

2011
906.624.438,34

2012
872.376.183,64

1.000.000.000,00
900.000.000,00
800.000.000,00
700.000.000,00

2003
2004
2005

600.000.000,00

2006
2007

500.000.000,00

2008
2009
2010

400.000.000,00

2011
2012

300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
0,00

Andamento entrate correnti

2003
460.114.875,01

2004
489.028.537,60

2005
494.617.117,39

2006
493.996.572,83

2007
558.705.543,49

2008
533.361.455,87

2009
563.256.651,98

2010
581.323.069,30

2011
471.829.290,34

2012
498.698.212,09

600.000.000,00

500.000.000,00

2003

400.000.000,00

2004
2005
2006
2007

300.000.000,00

2008
2009
2010
2011
2012

200.000.000,00

100.000.000,00

0,00

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Parte Spesa

RIGIDITA' SPESA CORRENTE
Spesa personale + Rate mutui / I - II e III Titolo Entrata x 100

46,09

229.849.684,15
498.698.212,09

INDICI COMPOSIZIONE SPESA RIGIDA
Personale / (Personale + Mutui) x 100

56,66

130.226.934,08
229.849.684,15

Mutui / (Personale + Mutui) x 100

43,34

99.622.750,07
229.849.684,15

INCIDENZA SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE
Spesa personale / I e III Titolo Spesa x 100

27,12

130.226.934,08
480.147.720,66

SPESA MEDIA DEL PERSONALE
Spesa personale / N° dipendenti di ruolo e non di ruolo

45.582

130.226.934,08
2.857

7,54

31.014.681,59
411.539.652,18

3,68

17.649.167,02
480.147.720,66

INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI
Interessi passivi / I Titolo Spesa x 100
PERCENTUALE COPERTURA SPESE FISSE DA PARTE DELLO STATO
Titolo II Categ. 1^ Entrata / I e III Titolo Spesa x 100

Popolazione residente in Roma e provincia 4.032.990

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
Parte Spesa
RAPPORTO TRA DIPENDENTI E POPOLAZIONE
N.dipendenti di ruolo e non di ruolo / Popolazione x 100

0,07

2.857
4.032.990

SPESA CORRENTE MEDIA PROCAPITE
I e III Titolo Spesa / Popolazione

119

480.147.720,66
4.032.990

6

23.516.072,30
4.032.990

SPESA IN C/CAPITALE MEDIA PROCAPITE
II Titolo Spesa / Popolazione

Popolazione residente in Roma e provincia 4.032.990

Tavola 1

SUDDIVISIONE DELLA SPESA CORRENTE PER INTERVENTI

Personale

Acquisto beni di
consumo

Prestazioni di servizi

Utilizzo di beni di
terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e
oneri finanziari
diversi

Imposte e tasse

Oneri
straordinari
della gestione
corrente

Rimborso quota
capitale mutui e
prestiti

120.538.918,58

3.318.773,09

161.640.823,17

18.356.928,59

61.621.712,19

31.014.681,59

10.627.610,96

4.420.204,01

68.608.068,48

,
232552635,7
Rimborso quota capitale mutui e prestiti
14,29%
Personale
25,10%

Oneri straordinari della gestione corrente
0,92%
Imposte e tasse
2,21%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
6,46%

Trasferimenti
12,83%

3135

232.552.635,71

Acquisto beni di consumo
0,69%

Utilizzo di beni di terzi
3,82%

3135
4139648

4139648

La spesa relativa al personale è al netto dell'IRAP. L'IRAP, pari ad €. 8.058.231,60, è inclusa nell'Intervento "Imposte e tasse".

Prestazioni di servizi
33,66%

Tavola 2

Spesa in c/capitale per intervento

Acquisizione di beni immobili

Espropri e servitù onerose

Acquisizione di beni mobili,
attrezzature tecnico
scientifiche

19.758.221,13

0,00

1.078.595,95

Incarichi Professionali
Esterni

Trasferimenti di
capitale

Partecipazioni azionarie

Concessione di crediti

2.679.255,22

0,00

0,00

Suddivisione della spesa in c/capitale per intervento
Incarichi Professionali Esterni
0,00%

Trasferimenti di capitale
11,39%

Concessione di crediti
0,00%

Acquisizione di beni mobili, attrezzature
tecnico scientifiche
4,59%

Espropri e servitù onerose
0,00%

Partecipazioni azionarie
0,00%

3135

232.552.635,71

3135
4139648

4139648
Acquisizione di beni immobili
84,02%

4139648

Tavola 3

Andamento della spesa corrente

2003

2004

406.384.911,37

464.954.577,41

2005

2006

489.416.363,36

473.367.244,91

2007
534.720.754,45

2008
520.295.026,34

2009
569.901.813,43

2010
581.831.394,46

2011
412.081.884,76

2012
411.539.652,18

232552635,7

600.000.000,00

500.000.000,00
2003
2004

400.000.000,00

2005

3135

232.552.635,71

2006
2007
2008

300.000.000,00

2009
2010
2011
2012

200 000 000 00
200.000.000,00

100.000.000,00

3135
4139648

0,00

4139648

Tavola 4

Andamento Spesa in Conto Capitale

2003

2004

299.685.969,80

223.425.040,06

2005

2006

327.992.206,82

213.367.483,27

2007
150.963.857,71

2008
150.983.308,50

2009
116.546.850,97

2010
121.164.207,75

2011
36.775.185,72

2012
23.516.072,30

232552635,7

350.000.000,00

300.000.000,00

2003

250.000.000,00

2004
2005

3135

232.552.635,71
200.000.000,00

2006
2007
2008
2009
2010

150.000.000,00

2011
2012

100.000.000,00

50.000.000,00

3135
4139648

0,00

4139648

RIEPILOGO FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI
[gestione di competenza]

ACCERTAMENTI
GESTIONE
COMPETENZA

ENTRATE

RISCOSSIONI
GESTIONE
COMPETENZA

FORMAZIONE
DI RESIDUI

% DI
FORMAZIONE
RESIDUI

Entrate tributarie
Entrate per trasferimenti
Entrate extratributarie
Entrate per alienazione,
trasferimenti di capitale,
riscossione crediti
Entrate per accensione di prestiti
Servizi per conto terzi

380.236.388,18
93 808 642 79
93.808.642,79
24.653.181,12

329.875.559,01
15 341 352 02
15.341.352,02
9.465.223,52

50.360.829,17
78 467 290 77
78.467.290,77
15.187.957,60

13,24
83 65
83,65
61,61

8.991.043,57
0,00
0 00
47.931.970,03

3.753.502,02
0,00
0 00
42.992.963,97

5.237.541,55
0,00
0 00
4.939.006,06

58,25
0,00
0 00
10,30

TOTALI

555.621.225,69

401.428.600,54

154.192.625,15

27,75

27,75%

72,25%

FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI
[gestione di competenza]

Entrate tributarie
13,24%

Accertamenti
380.236.388,18

Riscossioni
329.875.559,01

Residui
50.360.829,17
86,76%

Entrate Trasferimenti
16,35%

Accertamenti

Riscossioni

Residui

93.808.642,79

15.341.352,02

78.467.290,77

83,65%

Entrate extratributarie
Accertamenti

Riscossioni

Residui
38,39%

24.653.181,12

9.465.223,52

15.187.957,60
61,61%

FORMAZIONE RESIDUI ATTIVI
[gestione di competenza]

Entrate alien.trasf.cap.
Accertamenti
8.991.043,57

Riscossioni
3.753.502,02

Residui
41,75%

5.237.541,55
58,25%

Entrate accens.prestiti
0,00%

Accertamenti

Riscossioni

Residui

0,00

0,00

0,00

Servizi per conto terzi

0,00%

10,30%

Accertamenti

Riscossioni

Residui

47.931.970,03

42.992.963,97

4.939.006,06

89,70%

RIEPILOGO SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

ENTRATE

RESIDUI ATTIVI
INIZIALI

R.A.
RIACCERTAMENTI

SMALTIMENTO
RESIDUI

DIFFERENZA
RESIDUI IN
ESSERE

% DI SMALTIMENTO

Entrate tributarie
Entrate per trasferimenti
Entrate extratributarie
Entrate per trasferimenti di capitale
Entrate da accensione di prestiti
Servizi per conto terzi

22.274.632,53
464.540.206,04
61.030.017,24
192.834.961,95
129.650.075,58
36.294.545,00

24.320.385,69
463.020.361,21
53.465.860,99
184.398.280,16
122.407.020,69
36.294.545,00

13.785.482,55
99.865.789,62
17.515.818,07
12.955.772,25
36.437.693,60
7.880.323,76

8.489.149,98
364.674.416,42
43.514.199,17
179.879.189,70
93.212.381,98
28.414.221,24

61,89%
21,50%
28,70%
6,72%
28,10%
21,71%

TOTALI

906.624.438,34

883.906.453,74

188.440.879,85

718.183.558,49

20,78%

20,78%

Riaccertamenti

79,22%

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Entrate tributarie
Residuo Iniziale

Residuo Finale

22.274.632,53

8.489.149,98

Smaltimento
38,11%

13.785.482,55
61,89%

Entrate per trasferimenti
Residuo Iniziale
464.540.206,04

Residuo Finale Smaltimento
364.674.416,42

21,50%

99.865.789,62

78,50%

Entrate extratributarie
Residuo Iniziale
61.030.017,24

Residuo Finale Smaltimento
43.514.199,17

28,70%

17.515.818,07
71,30%

N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di
capitale e riscossione crediti
Residuo Iniziale
192.834.961,95

Residuo Finale
179.879.189,70

Smaltimento

6,72%

12.955.772,25

93,28%

Entrate per accensione di prestiti
Residuo Iniziale
129.650.075,58

Residuo Finale
93.212.381,98

Smaltimento
36.437.693,60
71,90%

28,10%

Servizi per conto terzi
Residuo Iniziale

Residuo Finale

Smaltimento
21,71%

36.294.545,00

28.414.221,24

7.880.323,76

78,29%

N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi gli incassi, le insussistenze e i riaccertamenti

RIEPILOGO FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI
[gestione di competenza]

Impegni fine
esercizio

SPESE

Spese correnti (Tit. I + Tit. III)
Spese in conto capitale
Servizi per conto terzi

480.147.720,66
23.516.072,30
47.931.970,03

TOTALI

551.595.762,99

Pagamenti
gestione di
competenza
337.075.198,46
1.325.117,40
44.764.522,54
383.164.838,40

FORMAZIONE DI
RESIDUI
143.072.522,20
22.190.954,90
3.167.447,49
168.430.924,59

30,54%

69,46%

% DI FORMAZIONE
RESIDUI
29,80%
94,37%
6,61%
30,54%

FORMAZIONE RESIDUI PASSIVI
[gestione di competenza]

Spese Correnti
29,80%

Impegni Comp.
480.147.720,66

Pagamenti
337.075.198,46

Form. Residui
143.072.522,20
70,20%

5,63%

Spese in C/Capitale
Impegni Comp.
23.516.072,30

Pagamenti

Form. Residui

1.325.117,40

22.190.954,90

94,37%

Spese per servizi c/terzi
Impegni Comp.
47.931.970,03

6,61%

Pagamenti

Form. Residui

44.764.522,54

3.167.447,49

93,39%

RIEPILOGO SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

SPESE

Totale Generale
Spese correnti
Spese in c/capitale
Servizi per conto di terzi

R.P. INIZIO ANNO

R.P. PAGATI

R.P. ELIMINATI

SMALTIMENTO RESIDUI

% DI SMALTIMENTO

935.506.789,62
411.451.729,94
487.928.782,63

286.852.747,40
166.353.342,31
113.614.235,44

56.621.433,25
22.523.688,44
34.097.744,81

343.474.180,65
188.877.030,75
147.711.980,25

36,72%
45,91%
30,27%

36.126.277,05

6.885.169,65

0,00

6.885.169,65

19,06%

36,72%
63,28%

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Spese correnti
Residuo iniziale

Residuo finale

Smaltimento

411.451.729,94 162.519.338,57 248.932.391,37

39,50%

60,50%

Spese in c/capitale
Residuo iniziale
487.928.782,63

Residuo finale

Smaltimento

159.226.190,27 328.702.592,36

Servizi per conto di terzi

32,63%

67,37%

12,99%

Residuo iniziale

Residuo finale

Smaltimento

36.126.277,05

31.432.039,97

4.694.237,08

87,01%

N.B. Nella voce Smaltimento sono ricompresi i pagamenti e le insussistenze

CONTO DEL BILANCIO 2012
QUADRI RIASSUNTIVI

PROVINCIA DI ROMA

Valuta: EURO
Pag.1

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE
Residui conservati e
Stanziamenti definitivi
di bilancio
DESCRIZIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
Titolo I - Entrate tributarie

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

Totale generale

Residui
(C)

Residui
(D = B + C)

(E = D - A)
(E = A - D)
(L = I - F)
(L = F - I)

Riscossioni

Residui da riportare

Residui
(B)

Residui
(A)

CP

Competenza
(F)

Competenza
(G)

Competenza
(H)

Competenza
(I = G + H)

T

Totale
(M)

Totale
(N)

Residui al 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti al 31 dicembre
(P = D + I)

RS

22.274.632,53

15.831.235,71

8.489.149,98

24.320.385,69

2.045.753,16

CP

384.993.499,02

329.875.559,01

50.360.829,17

380.236.388,18

-4.757.110,84

T

407.268.131,55

345.706.794,72

58.849.979,15

404.556.773,87

464.540.206,04

98.345.944,79

364.674.416,42

463.020.361,21

127.823.887,52

15.341.352,02

78.467.290,77

93.808.642,79

592.364.093,56

113.687.296,81

443.141.707,19

556.829.004,00

-1.519.844,83 ins
-34.015.244,73

RS

61.030.017,24

9.951.661,82

43.514.199,17

53.465.860,99

-7.564.156,25 ins

CP

28.186.789,20

9.465.223,52

15.187.957,60

24.653.181,12

-3.533.608,08

T

89.216.806,44

19.416.885,34

58.702.156,77

78.119.042,11

RS

192.834.961,95

4.519.090,46

179.879.189,70

184.398.280,16

CP

15.776.569,95

3.753.502,02

5.237.541,55

8.991.043,57

T

208.611.531,90

8.272.592,48

185.116.731,25

193.389.323,73

29.194.638,71

93.212.381,98

122.407.020,69

RS

129.650.075,58

CP

50.000.000,00

T

179.650.075,58

29.194.638,71

93.212.381,98

122.407.020,69

RS

36.294.545,00

7.880.323,76

28.414.221,24

36.294.545,00

CP

77.097.775,31

42.992.963,97

4.939.006,06

47.931.970,03

T

113.392.320,31

50.873.287,73

33.353.227,30

84.226.515,03

RS

906.624.438,34

165.722.895,25

718.183.558,49

883.906.453,74

683.878.521,00

401.428.600,54

154.192.625,15

555.621.225,69

1.590.502.959,34

567.151.495,79

872.376.183,64

1.439.527.679,43

CP
T

Avanzo di amministrazione

Maggiori o
minori
entrate

Determinazione dei residui

RS

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti RS
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in
CP
rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione
T
Titolo III - Entrate extratributarie

N° di
riferimento
allo
svolgimento

Accertamenti

Conto del tesoriere

52.339.151,20

-8.436.681,79 ins
-6.785.526,38

-7.243.054,89 ins
-50.000.000,00

-29.165.805,28

-22.717.984,60 ins
-128.257.295,31

PROVINCIA DI ROMA

Valuta: EURO
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CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE ENTRATE
Residui conservati e
Stanziamenti definitivi
di bilancio
DESCRIZIONE

Maggiori o
minori
entrate

Residui
(C)

Residui
(D = B + C)

(E = D - A)
(E = A - D)
(L = I - F)
(L = F - I)

Determinazione dei residui

Riscossioni

Residui da riportare

Residui
(B)

RS

Residui
(A)

CP

Competenza
(F)

Competenza
(G)

Competenza
(H)

Competenza
(I = G + H)

T

Totale
(M)

Totale
(N)

Residui al 31 dicembre
(O = C + H)

Accertamenti al 31 dicembre
(P = D + I)

Fondo di cassa al 1° gennaio
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

N° di
riferimento
allo
svolgimento

Accertamenti

Conto del tesoriere

166.897.333,16
RS

906.624.438,34

165.722.895,25

718.183.558,49

883.906.453,74

CP

903.115.005,36

401.428.600,54

154.192.625,15

555.621.225,69

1.809.739.443,70

567.151.495,79

872.376.183,64

1.439.527.679,43

T

-22.717.984,60 ins
-180.596.446,51

PROVINCIA DI ROMA

Valuta: EURO
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CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE
Residui conservati e
Stanziamenti definitivi
di bilancio
DESCRIZIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
Titolo I - Spese Correnti

N° di
riferimento
allo
svolgimento

Impegni

Minori
residui o
economie

Residui (C)

Residui (D = B + C)

(E = A - D)
(L = F - I)

Conto del tesoriere

Determinazione dei residui

Pagamenti

Residui da riportare

Residui (B)

RS

Residui (A)

CP

Competenza (F)

Competenza (G)

Competenza (H)

Competenza (I = G + H)

T

Totale
(M)

Totale
(N)

Residui al 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni al 31 dicembre
(P = D + I)

RS

411.451.729,94

147.258.456,24

162.519.338,57

309.777.794,81

CP

490.729.947,43

277.818.293,08

133.721.359,10

411.539.652,18

-33.682.743,25 ins
-67.991.191,88 pre

79.190.295,25

80.650.732,32 cor

Titolo II - Spese in Conto Capitale

T

902.181.677,37

425.076.749,32

296.240.697,67

721.317.446,99

RS

487.928.782,63

35.729.637,09

159.226.190,27

194.955.827,36

-39.622.384,94 ins
-253.350.570,33 pre

CP

40.350.242,21

1.325.117,40

22.190.954,90

23.516.072,30

16.834.169,91

14.205.851,28 cor

T
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

528.279.024,84

37.054.754,49

181.417.145,17

128.039.707,25

59.256.905,38

9.351.163,10

218.471.899,66

RS
CP

68.608.068,48

59.431.638,77

25.365.864,00 cor

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Totale generale

T

128.039.707,25

59.256.905,38

9.351.163,10

68.608.068,48

RS

36.126.277,05

4.694.237,08

31.432.039,97

36.126.277,05

CP

77.097.775,31

44.764.522,54

3.167.447,49

47.931.970,03

T

113.224.052,36

49.458.759,62

34.599.487,46

84.058.247,08

RS

935.506.789,62

187.682.330,41

353.177.568,81

540.859.899,22

29.165.805,28

-73.305.128,19 ins
-321.341.762,21 pre

CP

736.217.672,20

383.164.838,40

168.430.924,59

551.595.762,99
120.222.447,60 cor

T

1.671.724.461,82

570.847.168,81

521.608.493,40

1.092.455.662,21

184.621.909,21

PROVINCIA DI ROMA

Valuta: EURO
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CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2012 - GESTIONE DELLE SPESE
Residui conservati e
Stanziamenti definitivi
di bilancio
DESCRIZIONE

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

N° di
riferimento
allo
svolgimento

Impegni

Minori
residui o
economie

Residui (C)

Residui (D = B + C)

(E = A - D)
(L = F - I)

Conto del tesoriere

Determinazione dei residui

Pagamenti

Residui da riportare

Residui (B)

RS

Residui (A)

CP

Competenza (F)

Competenza (G)

Competenza (H)

Competenza (I = G + H)

T

Totale
(M)

Totale
(N)

Residui al 31 dicembre
(O = C + H)

Impegni al 31 dicembre
(P = D + I)

935.506.789,62

187.682.330,41

RS

353.177.568,81

540.859.899,22

-73.305.128,19 ins
-321.341.762,21 pre

CP

736.217.672,20

383.164.838,40

168.430.924,59

551.595.762,99
120.222.447,60 cor

T
Il Segretario Generale

1.671.724.461,82

Il Commissario Straordinario

570.847.168,81

521.608.493,40

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1.092.455.662,21
Timbro
dell'ente

184.621.909,21

CONTO DEL BILANCIO 2012
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ( ENTRATE)

ACCERTAMENTI
FINANZIARI
DI COMPETENZA
Titolo I

ENTRATE TRIBUTARIE
1) Imposte
2) Tasse
3) Tributi speciali

(1E)

(tit. I - cat. 1)
(tit. I - cat. 2)
(tit. I - cat. 3)

Totale entrate tributarie
Titolo II
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
1) da Stato
2) da regione

RISCONTI PASSIVI
INIZIALI
FINALI
(+)
(-)
(2E)

RATEI ATTIVI
INIZIALI
FINALI
(-)
(+)

(3E)

(4E)

ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO

(5E)

(tit. II - cat. 1)

17.649.167,02

(tit. II - cat. 2)

73.312.642,99

A1
A1
A1
0,00

0,00

0,00

0,00

(tit. II - cat. 3)
(tit. II - cat. 4)
(tit. II - cat. 5)

Totale entrate da trasferimenti

0,00

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
1) Proventi servizi pubblici
2) Proventi gestione patrimoniale

3) Proventi finanziari

(tit. III - cat. 1)

6.104.296,74

(tit. III - cat. 2)

11.813.530,55

(tit. III - cat. 3)

- Interessi su depositi crediti ecc.
- Interessi su capitale conferito ad aziende
speciali e partecipate
4) Proventi da aziende speciali e
partecipate - dividendi di società
5) Proventi diversi

Totale entrate extra-tributarie
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Titolo IV

201.093,42
705.170,42
1.940.568,94
93.808.642,79

0,00

0,00

0,00

0,00

8.371,38

8.610,22

2.383.249,53

2.402.872,79

NOTE
Rif C.P.

(1E+2E-3E-4E+5E+6E)

AL CONTO
DEL PATRIMONIO
ATTIVO
Rif C.P.

PASSIVO

(7E)

15.004.447,18

3) da regione per funzioni delegate
4) da org.comunitari e internazionali
5) da altri enti settore pubblico

RIF C.E.

(6E)

377.669.545,10
2.566.843,08
0,00
380.236.388,18

AL CONTO
ECONOMICO

B II 1
B II 1
B II 1

380.236.388,18

377.669.545,10
2.566.843,08
0,00
380.236.388,18

A2

17.649.167,02

B II 2 a corr

17.649.167,02

A2
A2

73.312.642,99
15.004.447,18

A2
A2
A2

0,00
201.093,42
705.170,42
1.940.568,94

B II 2b corr
B II 2b corr
H
B II 2b corr
B II 2b corr
B II 2 c corr
B II 2 c corr

73.312.642,99
15.004.447,18
-15.004.447,18
0,00
201.093,42
705.170,42
1.940.568,94

15.004.447,18

2.800.865,83

377.669.545,10
2.566.843,08
0,00

108.813.089,97

93.808.642,79

A3

6.104.296,74

B II 3 a

A4

11.832.914,97

CI

D 20

2.800.865,83

C 17
A5
A5

0,00
8.848.023,59
3.934.488,00

I

-15.004.447,18

0,00

-15.004.447,18

6.104.296,74
19.623,26

B II 3 b

11.813.530,55

B II 3 c corr

2.800.865,83

B II 3 c corr

0,00

D II

238,84

BI

-8.848.023,59

2.800.865,83
0,00

(tit. III - cat. 4)
(tit. III - cat. 5)

0,00
3.934.488,00

8.848.023,59

(nota 5)
B II 3 c corr

3.934.488,00

24.653.181,12

8.371,38

8.610,22

2.383.249,53

2.402.872,79

8.848.023,59

33.520.589,13

24.672.804,38

-8.847.784,75

498.698.212,09

8.371,38

8.610,22

2.383.249,53

2.402.872,79

23.852.470,77

522.570.067,28

498.717.835,35

-23.852.231,93

71.173,58
35.114,03
1.510,00
-71.173,58
36.624,03

0,00

ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI
PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI
CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI

1) Alienazione di beni patrimoniali
(tit. IV - cat. 1)

71.173,58

Totale Alienazione di beni (1)

71.173,58

36.624,03

E 24

36.624,03

B II 3 d
A II 5
A II 8
AII

36.624,03

2) Trasferimenti di capitale dello Stato
(tit. IV - cat. 2)

3.578.621,77

B II 2 a cap
B II 2 a cap

3.578.621,77

BI
BI

3.578.621,77
0,00

3) Trasferimenti di capitale da regione
(tit. IV - cat. 3)

5.341.248,22

B II 2 b cap

5.341.248,22

B II 2 b cap
B II 2 b cap

-8.436.206,08

BI
B II
BI
BI

3.111.993,00
2.229.255,22
-8.436.206,08
0 00
0,00

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ( ENTRATE)

ACCERTAMENTI
FINANZIARI
DI COMPETENZA

4) Trasferimenti di capitale da altri enti del
settore pubblico (tit. IV - cat. 4)

RISCONTI PASSIVI
INIZIALI
FINALI
(+)
(-)

RATEI ATTIVI
INIZIALI
FINALI
(-)
(+)

ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO

AL CONTO
ECONOMICO

RIF C.E.

(1E+2E-3E-4E+5E+6E)

0,00

5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti
(tit. IV - cat. 5)

Rif C.P.
B II 2 b cap

AL CONTO
DEL PATRIMONIO
ATTIVO
Rif C.P.
B II

B II 2 c cap

0,00

NOTE

0,00

Titolo V

8.919.869,99
0,00

8.991.043,57

0,00

B II 2 c cap

BI

0,00

B II 2 c cap

BI

0,00

BI

-475,71

36.624,03 (nota 4)

-475,71

483.188,20
0,00 C VII

483.188,20
0,00

519.812,23

483.188,20

ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

1) Anticipazione di cassa

(tit. V - cat. 1)

0,00

2) Finanziamenti a breve termine

(tit. V - cat. 2)

0,00

3) Assunzione di mutui e prestiti

(tit. V - cat. 3)

0,00

4) Emissione prestiti obbligazionari

(tit. V - cat. 4)

0,00

Titolo VI

B II 3 c cap

0,00

0,00

BI

B II 2 c cap

Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)
6) Riscossione di crediti
(tit. IV - cat. 6)
Totale entrate da alienazione di beni
patrimoniali, trasf. di capitali ecc.

PASSIVO

Totale accensione di prestiti

0,00

SERVIZI PER CONTO TERZI

47.931.970,03

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA
- Insussistenza del passivo

B II 5 b

BI

-7.243.054,89
B II 3e

555.621.225,69

522.606.691,31
E 22
E 22

33.682.743,25
67.991.191,88

E 23
E 23
E 23
E 23
E 23
E 23
E 23
E 23
E 23

34.741,98
412,87
2.045.955,02
49.103,30
70.246,99
12.312,02
6.967.953,53
2.525.711,97
10.791,41

47.931.970,03

(nota 7)
67.991.191,88
-39.622.384,94
-253.350.570,33
253.350.570,33

101.673.935,13

28.368.806,94
(nota 8)
(nota 8)
(nota 8)

A II 1
A II 3
B II 1
B II 2 a corr
B II 2b corr
B II 3 b
A II 4
A II 5
A II 13

-7.243.054,89

-7.243.054,89

532.683.507,83

I
D
D
L

- Sopravvenienza attive

-7.243.054,89

-37.855.153,51
C II
C II
L
E
E
M

-33.682.743,25
-67.991.191,88
67.991.191,88
-39.622.384,94
-253.350.570,33
253.350.570,33

-73.305.128,19

34.741,98
412,87
2.045.955,02
49.103,30
70.246,99
12.312,02
6.967.953,53
2.525.711,97
10.791,41

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotto in
corso di lavorazione etc,
TOTALE

635.997.855,53

0,00

0,00

572.769.543,86

-111.160.281,70

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ( ENTRATE)

ACCERTAMENTI
FINANZIARI
DI COMPETENZA

RISCONTI PASSIVI
INIZIALI
FINALI
(+)
(-)

RATEI ATTIVI
INIZIALI
FINALI
(-)
(+)

ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO

AL CONTO
ECONOMICO
RIF C.E.

NOTE
(1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III "Entrate extratributarie", per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere riportata
passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
(2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una
minusvalenza il valore relativo è portato in diminizione nel conto economico (F26);
(3) - quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
(4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, provincie, comuni, aziende, speciali,partecipate ed altre;
(5) - trattasi dell'importo dei ricavi pluriennali derivanti dalla procedura di ammortamento attivo
(6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
(7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi nel conto del bilancio);
(8) - trattasi di maggiore crediti (maggiori residui attivi dal conto di bilancio);
(9) - trattasi della quota di ricavi pluriennali di competenza dell'esercizio

(1E+2E-3E-4E+5E+6E)

NOTE
Rif C.P.

AL CONTO
DEL PATRIMONIO
ATTIVO
Rif C.P.

PASSIVO

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)

Titolo I

SPESE CORRENTI
1) personale

2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime

3) prestazioni di servizi

4) utilizzo di beni di terzi

5) trasferimenti

-

IMPEGNI
FINANZIARI
DI COMPETENZA
(1S)

RISCONTI ATTIVI
INIZIALI
FINALI
(+)
(-)
(2S)
(3S)

RATEI PASSIVI
INIZIALI
FINALI
(-)
(+)
(4S)
(5S)

ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO
(6S)

120.538.918,58

AL CONTO
DEL PATRIMONIO
ATTIVO
Rif C.P.

PASSIVO

(7S)
120.538.918,58
1.599.991,90

C II
C II

120.538.918,58
1.599.991,90

697.904,90
1.222.749,90
-496,10
-142,78
-667,92

B10
B10
B10
B10
B10
B10

3.318.773,09
697.904,90
1.222.749,90
-496,10
-142,78
-667,92

CII
CII
CII

3.318.773,09
697.904,90
1.222.749,90

-1.599.991,90
12.963.089,52
37.011.963,02
-158.659,46
-47.804,46
-202.128,58
-9.000,00
-8.399,38
-35.193,45

B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12

161.640.823,17
-1.599.991,90
12.963.089,52
37.011.963,02
-158.659,46
-47.804,46
-202.128,58
-9.000,00
-8.399,38
-35.193,45

C II
C II
C II
C II

161.640.823,17
-1.599.991,90
12.963.089,52
37.011.963,02

146.340,77

B13
B13

18.365.992,49
146.340,77

C II
C II

18.356.928,59
146.340,77

30.370.768,34
-834,27
-965,70

B14
B14
B14
B14

61.621.712,19
30.370.768,34
-834,27
-965,70

C II
C II

61.621.712,19
30.370.768,34

D21

30.939.107,57

C II
DI
DI
C II

31.014.681,59
-1.283.218,08
1.207.644,06
10.627.610,96

C II

4.420.204,01

905.481,86

61.621.712,19

A II 6
A II 7
A II 9

AI
A II 1
A II 4
A II 5
A II 6
A II 7
C II

A II 9
A II 10

496,10
142,78
667,92

158.659,46
47.804,46
202.128,58
9.000,00
8.399,38
35.193,45
-9.063,90

834,27
965,70

di cui
Stato
regione
provincie e città metropolitane
comuni ed unioni di comuni
comunità montane
aziende speciali e partecipate
altri

6) interessi passivi e oneri finanziari diversi

31.014.681,59

7) imposte e tasse

10.627.610,96

B 15

10.627.610,96

4.420.204,01

E28
E28
E28
E28
E28
E28
E28

4.420.204,01
-1.067,10
-3.752,73
-4.827,93
-932,17
-226,59
-322,05

8) oneri straordinari della gestione corrente

1.283.218,08

1.207.644,06

-1.067,10
-3.752,73
-4.827,93
-932,17
-226,59
-322,05
Totale spese correnti

Titolo II

Rif C.P.

B9
B9

161.640.823,17

914.545,76

NOTE

(1S+2S-3S-4S+5S+6S)

1.599.991,90
3.318.773,09

18.356.928,59

AL CONTO
ECONOMICO
RIF C.E.

411.539.652,18

914.545,76

905.481,86

1.283.218,08

1.207.644,06

81.937.395,78

AI
A II 1
A II 4
A II 6
A II 11
A II 13

493.410.537,84

1.067,10
3.752,73
4.827,93
932,17
226,59
322,05
466.356,77

493.876.894,61

SPESE IN CONTO CAPITALE
1) acquisizione di beni immobili
di cui:
a) pagamenti eseguiti

19.758.221,13

b) somme rimaste da pagare
2) espropri e servitù onerose
di cui:
a) pagamenti eseguiti

129.623.175,31
-

b) somme rimaste da pagare
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni

31.832.780,37

126.579,65
2.360.745,33
-

E 28

928.746,08

nota 2
nota 2

AI
A II

6.326.848,79
23.086.220,08

nota 3

D

129.623.175,31

nota 2
nota 2
nota 3

AI
A II
D

B II
C VII
C VII
B II

E

-315.675,99
-1.159.382,08
-11.147,60
-4.759,75

129.623.175,31

E 28

-

-

4.955,08
116.912,53
2.360.745,33

C VII
E

-4.712,04
2.360.745,33

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)
IMPEGNI
FINANZIARI
DI COMPETENZA
in economia
di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni
in economia
di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico scientifiche
di cui:
a) pagamenti eseguiti

Titolo III

2.055.954,53

b) somme rimaste da pagare
7) trasferimenti di capitale
di cui:
a) pagamenti eseguiti

1.056.775,43
2.679.255,22

AL CONTO
ECONOMICO
RIF C.E.

288.822,64

2.750.617,30

NOTE

E 28

E 28

E 28

E 28

62.150,51

9.887,47

2.345.708,80

-

nota 2
nota 2

AI
A II

425.949,27
1.325.493,79
4.161.179,59

B II
C VII
C VII
E

nota 3

D

nota 2
nota 2
nota 3

4.161.179,59

AI
A II
D

211.525,44
67.409,73
1.056.775,43

E

1.056.775,43

AII

25.000,00

nota 3

D

44.215.269,51

nota 2
nota 3

A III 1 c
D

-

E

-

D

-

E

-

nota 2

B II

E

-22.406,91
-219.954,05

-379.908,50

44.215.269,51

E 28

-

-

23.516.072,30
37.054.754,49
181.417.145,17

PASSIVO

-

-

AL CONTO
DEL PATRIMONIO
ATTIVO
Rif C.P.

-

44.215.269,51

-

Rif C.P.

(1S+2S-3S-4S+5S+6S)

C VII

0,00

E 28

3.346.492,86
-

nota 9
nota 3

D

31.590.314,71
181.417.145,17

E

-2.117.946,92
181.417.145,17

RIMBORSO DI PRESTITI
1) Rimborso di anticipazioni di cassa
2) Rimborso finanziamenti a breve termine
3) Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

55.512.501,53

CI2
C VII

-55.512.501,53
55.512.501,53

4) Rimborso di prestiti obbligazionari

13.095.566,95

CI 3
C VII

-13.095.566,95
13.095.566,95

5) Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali
Totale rimborso prestiti

Titolo IV

ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO

1.078.595,95

4.161.179,59
-

Totale spese in conto capitale
di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare

RATEI PASSIVI
INIZIALI
FINALI
(-)
(+)

-

b) somme rimaste da pagare
6) incarichi professionali esterni
di cui:
a) pagamenti eseguiti

b) somme rimaste da pagare
8) partecipazioni azionarie
di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
9) conferimenti di capitale
di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
10) Concessione di crediti e anticipazioni
di cui:
a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare

RISCONTI ATTIVI
INIZIALI
FINALI
(+)
(-)

SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALE GENERALE DELLA SPESA

-

68.608.068,48

-

-

47.931.970,03

-

-

551.595.762,99

496.757.030,70

Variazioni rimanenze

B 11

196.691,44

Ammortamenti

B16

62.035.903,80

Insussistenza dell'attivo

E 25
E 25
E 25

73.473,45
201,86
2.354,88

32.056.671,48
BI

-196.691,44

nota 6

AI
A II

-24.299.311,55
-37.736.592,25

nota 8
nota 8
nota 8

A III 1 c
B II 1
A II 9

-73.473,45
-201,86
-2.354,88

-

CV

47.931.970,03
491.758.947,69

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESA)
IMPEGNI
FINANZIARI
DI COMPETENZA

RISCONTI ATTIVI
INIZIALI
FINALI
(+)
(-)

RATEI PASSIVI
INIZIALI
FINALI
(-)
(+)

ALTRE RETTIFICHE
DEL RISULTATO
FINANZIARIO

AL CONTO
ECONOMICO
RIF C.E.
E 25
E 25
E 25
E 25
E 25
E 25
E 25
E 25
E 25
E 25
E 25
E 25

NOTE

(1S+2S-3S-4S+5S+6S)

2.980,84
7.555.863,27
741.286,36
54.000,00
152.045,45
56.380,30
41.570,97
1.342.403,56
255.220,59
2.208.171,88
4.570.775,65
797.520,74

nota 8
nota 8
nota 8
nota 8
nota 8
nota 8
nota 8
nota 8
nota 8
nota 8
nota 8
nota 8

Rif C.P.
A II 6
A II 4
A II 5
A II 13
A II 1
AI1
B II 2 a corr
B II 2 b corr
B II 2 c corr
B II 3 a
B II 3 b
B II 3 c corr

AL CONTO
DEL PATRIMONIO
ATTIVO
Rif C.P.
-2.980,84
-7.555.863,27
-741.286,36
-54.000,00
-152.045,45
-56.380,30
-41.570,97
-1.342.403,56
-255.220,59
-2.208.171,88
-4.570.775,65
-797.520,74

Incrementi patrimoniali liquidati e non ancora pagati

AI
A II 1
A II 4
A II 5
A II 6
A II 7
A II 9
A II 11
A II 13

7.190.613,69
6.990.170,67
8.693.092,47
54.215,51
45.915,62
39.957,97
65.018,41
48.019,59
7.371.595,97

Riclassificazione immobilizzazioni:

AI
AI
A II 4
A II 4
A II 13
A II 4
A II 5

49.996,06
-49.996,06
5.715.550,95
-5.715.550,95
383.110,20
-13.772,45
-369.337,75

Completamento immobilizzazioni in corso

A II 13
A II 1
A II 4

-35.137.264,65
30.041.290,28
5.095.974,37

Rettifica ammortamenti attivi anni precedenti

E 28

TOTALE

864.949,12
577.708.824,86

UTILE DELL'ESERCIZIO

C VII
C VII
C VII
C VII
C VII
C VII
C VII
C VII
C VII

B1
-17.531.573,66

58.289.030,67

TOTALE A PAREGGIO

635.997.855,53

Roma, lì ……………………………

Il Segretario

……………………………………

Il legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

……………………………………………

……………………………………………………

NOTE

(1) - Tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'Iva a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I " Spese correnti", per attività in regime d'impresa: l'ammontare dell'Iva per fattture da ricevere,
o registrate in sospensione d'Iva, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA", costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito al lordo d'Iva per spese di funzionamento;
(2) - L'importo corrispondente ai pagamentii in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBIILIZZAZIONE"dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in
conto residui
(3) - L'importo corrispodente alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II "Spese in conto capitale" va le a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, residui passivo,
vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare".I pagementi disposti per spese del Titolo II, "Spese
in conto capitale".In conto residui esercizi prevedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine.
(4) - L'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'Attivo AIII2 "Crediti verso partecipate",ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende
speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo " Credtiti" negli altri casi;
(5) - Va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
(6) - L'Ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondene valore dll'Attivo (A),
(7) - L'Importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione alla voce "Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità";
è possibile utilizzare per "Fondo svalutazione crediti" con le modalità previste da Regolamento di contabilità dell'Ente:
(8)- I minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio
(9)- La somma rappresenta il totale delle spese incrementative del patrimonio - la differenza con il totale dei pagamenti indica le spese non incrementative

PASSIVO

7.190.613,69
6.990.170,67
8.693.092,47
54.215,51
45.915,62
39.957,97
65.018,41
48.019,59
7.371.595,97

864.949,12
523.122.496,71

CONTO DEL BILANCIO 2012
CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO 2012
D.P.R. 31/1/96, n. 194, S.O. n. 63, G.U. 13/4/96, n. 87, pagg. 491,492,493.

ATTIVITA'
A

IMMOBILIZZAZIONI

AI

Immobilizzazioni immateriali
1

Costi pluriennali capitalizzati (f.do amm. in
detraz.)

+

Variazioni da altre cause
+

-

Consistenza finale

-

6.969.278,58

0,00

7.400.336,31

24.405.687,91

109.747.831,41

119.783.904,43

6.969.278,58

0,00

7.400.336,31

24.405.687,91

109.747.831,41

312.931.815,81

6.966.501,10

0,00

37.117.760,12

8.480.374,84

348.535.702,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.121.643,23

0,00

0,00

412,87

0,00

1.122.056,10

564 171 108 08
564.171.108,08

7 883 500 70
7.883.500,70

0 00
0,00

26 679 527 83
26.679.527,83

38 462 726 03
38.462.726,03

560 271 410 58
560.271.410,58

37.449.674,51

23.225,00

69.663,58

2.624.041,51

2.794.873,62

37.232.403,82

1.443.238,75

229.361,12

0,00

55.743,27

746.507,12

981.836,02

873.690,45

419.440,37

0,00

75.294,20

532.399,17

836.025,85

634.632,21

198.705,28

1.510,00

1.510,00

367.174,91

466.162,58

310.449,02

321.849,02

0,00

66.520,60

448.855,83

249.962,81

624.013,59

34.308,19

0,00

965,70

291.558,95

367.728,53

279.099,77

198.438,48

0,00

48.246,18

165.313,73

360.470,70

12 Diritti reali su beni di terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Immobilizzazioni in corso

31.302.709,70

8.345.706,87

0,00

7.765.819,63

35.191.264,65

12.222.971,55

951.142.075,12

24.621.036,13

71.173,58

74.435.841,91

87.481.048,85

962.646.730,73

Immobilizzazioni materiali
1 Beni demaniali (f.do amm. in detraz.)
2 Terreni (patrimonio indisponibile)
3 Terreni (patrimonio disponibile)
4 Fabbricati (p
(patrim. indisp.)
p ) ((f.do amm. in detraz.))
5 Fabbricati (patrim. disp.) (f.do amm. in detraz.)
Macchinari, attrezzature, impianti (f.do amm. in
6
detraz.)
Attrezzature e sistemi informatici (f.do amm. in
7
detraz.)
8 Automezzi e motomezzi (f.do amm. in detreaz.)
Mobili e macchine per ufficio (f.do amm. in
9
detraz.)
Universalità di beni (patrim.indisp.) (f.do amm. in
10
detraz.)
Universalità di beni (patrim.disp.) (f.do amm. in
11
detraz.)

Totale
AIII

Variazioni da c/finanziario

119.783.904,43

Totale
AII

Consistenza iniziale

Immobilizzazioni finanziarie
1 Partecipazioni in:

CONTO DEL PATRIMONIO 2012
D.P.R. 31/1/96, n. 194, S.O. n. 63, G.U. 13/4/96, n. 87, pagg. 491,492,493.

ATTIVITA'

Consistenza iniziale

Variazioni da c/finanziario
+

Variazioni da altre cause
+

-

Consistenza finale

-

a) imprese controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) imprese collegate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.768.619,77

0,00

0,00

73.473,45

5.695.146,32

a) imprese controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) imprese collegate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) altre imprese

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00
0,00

0 00
0,00

0 00
0,00

0 00
0,00

0 00
0,00

0 00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.768.619,77

0,00

0,00

0,00

73.473,45

5.695.146,32

1.076.694.599,32

31.590.314,71

71.173,58

81.836.178,22

111.960.210,21

1.078.089.708,46

196.691,44

123.919,19

c) altre imprese
2 Crediti verso:

3 Titoli (investimenti a medio e lungo t.)
Crediti di dubbia esigibilità (f.do sval.cred. in
4
detraz )
detraz.)
5 Crediti per depositi cauzionali
Totale
A

Totale immobilizzazioni

B

ATTIVO CIRCOLANTE

BI

Rimanenze

320.610,63

0,00

0,00

Totale

320.610,63

0,00

0,00

0,00

196.691,44

123.919,19

22.274.632,53

380.236.388,18

345.706.794,72

2.045.955,02

201,86

58.849.979,15

- correnti

49.422.425,62

17.649.167,02

44.181.891,52

49.103,30

41.570,97

22.897.233,45

- capitale

13.949.816,90

3.578.621,77

4.867.138,26

0,00

0,00

12.661.300,41

369.588.811,08

73.513.736,41

66.411.972,83

15.074.694,17

1.342.403,56

390.422.865,27

BII

Crediti
1 Verso contribuenti
2 Verso enti del settore pubblico allargato:
a) Stato

b) Regione

- correnti

CONTO DEL PATRIMONIO 2012
D.P.R. 31/1/96, n. 194, S.O. n. 63, G.U. 13/4/96, n. 87, pagg. 491,492,493.

ATTIVITA'

Consistenza iniziale

Variazioni da c/finanziario
+

Variazioni da altre cause
+

-

- capitale

165.364.392,27

5.341.248,22

1.493.737,50

- correnti

30.524.522,16

2.645.739,36

3.093.432,46

- capitale

7.248.092,11

0,00

a) verso utenti di servizi pubblici

13.067.379,13

b) verso utenti di beni patrimoniali

Consistenza finale

8.436.206,08

160.775.696,91

0,00

255.220,59

29.821.608,47

1.416.020,71

0,00

0,00

5.832.071,40

6.104.296,74

4.769.077,16

0,00

2.208.171,88

12.194.426,83

38.728.136,77

11.813.530,55

9.706.481,03

12.312,02

4.570.775,65

36.276.722,66

9.234.501,34

6.735.353,83

4.941.327,15

0,00

797.520,74

10.231.007,28

671.164,22

0,00

413.374,83

0,00

475,71

257.313,68

5 601 496 45
5.601.496,45

71 173 58
71.173,58

82 321 18
82.321,18

0 00
0,00

36.294.545,00

47.931.970,03

50.873.287,73

0,00

0,00

0,00

2.513.224,19

0,00

b) Cassa DD PP

127.136.851,39

0,00

Totale

891.619.991,16

c) Altri

3 Verso debitori diversi:

c) verso altri - correnti
- capitale
d)) da alienazioni patrimoniali
p
e) per somme corrisposte c/terzi
4 Crediti per IVA

5 590 348 85
5.590.348,85
0,00

33.353.227,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.513.224,19

29.194.638,71

0,00

7.243.054,89

90.699.157,79

555.621.225,69

567.151.495,79

17.182.064,51

24.895.601,93

872.376.183,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166.897.333,16

567.151.495,79

570.847.168,81

0,00

0,00

163.201.660,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Per depositi:
a) banche

BIII

Attività finanz. che non costituiscono
immobilizzi
1 Titoli
Totale

BIV

Disponibilità liquide
1 Fondo di cassa
2 Depositi bancari

CONTO DEL PATRIMONIO 2012
D.P.R. 31/1/96, n. 194, S.O. n. 63, G.U. 13/4/96, n. 87, pagg. 491,492,493.

ATTIVITA'
Totale
B

Totale attivo circolante

C

RATEI E RISCONTI

CI

Ratei attivi

CII

Risconti attivi
Totale ratei e risconti

Totale dell'attivo A+B+C

CONTI D'ORDINE

Consistenza iniziale

Variazioni da c/finanziario
+

Variazioni da altre cause
+

-

Consistenza finale

-

166.897.333,16

567.151.495,79

570.847.168,81

0,00

0,00

163.201.660,14

1.058.837.934,95

1.122.772.721,48

1.137.998.664,60

17.182.064,51

25.092.293,37

1.035.701.762,97

2.383.249,53

0,00

0,00

19.623,26

914.545,76

0,00

0,00

3.297.795,29

0,00

0,00

2.138.830.329,56

1.154.363.036,19

1.138.069.838,18

Consistenza iniziale

Variazioni da c/finanziario
+

2.402.872,79
9.063,90

905.481,86

19.623,26

9.063,90

3.308.354,65

99.037.865,99

137.061.567,48

2.117.099.826,08

Variazioni da altre cause
+

-

Consistenza finale

-

D

Impegni per spese in conto capitale

487.928.782,63

23.516.072,30

37.054.754,49

0,00

292.972.955,27

181.417.145,17

E

Beni di terzi

237.053.716,68

0,00

0,00

0,00

0,00

237.053.716,68

F

Costi anno futuro

13.807.335,19

0,00

0,00

13.807.335,19

0,00

G

Spese di competenza futura

68.605.481,26

0,00

0,00

68.605.481,26

0,00

H

Entrate di competenza futura

15.004.447,18

0,00

0,00

15.004.447,18

0,00

I

Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti

0,00

0,00

0,00

0,00

67.991.191,88

L

Fondo Pluriennale Vincolato Conto Capitale
Totale conti d'ordine

67.991.191,88
253.350.570,33

822.399.762,94

23.516.072,30

37.054.754,49

321.341.762,21

253.350.570,33
390.390.218,90

739.812.624,06

CONTO DEL PATRIMONIO 2012
D.P.R. 31/1/96, n. 194, S.O. n. 63, G.U. 13/4/96, n. 87, pagg. 491,492,493.

PASSIVITA'

Consistenza iniziale

Variazioni da c/finanziario
+

Variazioni da altre cause
+

-

Consistenza finale

-

A

PATRIMONIO NETTO

AI

Netto patrimoniale

284.842.112,65

1.750.176.926,39

1.675.069.398,86

191.143.057,77

243.565.441,01

307.527.256,94

AII

Netto da beni demaniali

312.931.815,81

6.966.501,10

0,00

37.117.760,12

8.480.374,84

348.535.702,19

Totale patrimonio netto

597.773.928,46

1.757.143.427,49

1.675.069.398,86

228.260.817,89

252.045.815,85

656.062.959,13

298.659.594,17

6.690.614,77

0,00

864.949,12

24.527.760,27

281.687.397,79

24.458.677,25

2.229.255,22

379.908,50

0,00

342.842,65

25.965.181,32

323.118.271,42

8.919.869,99

379.908,50

864.949,12

24.870.602,92

307.652.579,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.512.501,53

0,00

0,00

563.566.765,70

B

CONFERIMENTI

BI

Conferimenti da trasfer. in c/capitale

BII

Conferimenti per ritrasferimenti a terzi
Totale conferimenti

C

DEBITI

CI

D biti di fi
Debiti
finanziamento:
i
t
1

- per finanziamenti a breve termine

2

- per mutui e prestiti

619.079.267,23

3

- per prestiti obbligazionari

222.357.759,13

0,00

13.095.566,95

0,00

0,00

209.262.192,18

4

- per debiti pluriennali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CII

Debiti di funzionamento

329.038.913,49

411.539.652,18

425.076.749,32

82.412.816,45

101.673.935,13

296.240.697,67

CIII

Debiti per IVA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CIV

Debiti per anticipazione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CV

Debiti per somme anticipate da terzi

36.126.277,05

47.931.970,03

49.458.759,62

0,00

0,00

34.599.487,46

CVI

Debiti verso:
1) imprese controllate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2) imprese collegate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2012
D.P.R. 31/1/96, n. 194, S.O. n. 63, G.U. 13/4/96, n. 87, pagg. 491,492,493.

PASSIVITA'
CVII

Altri debiti
Totale debiti

D

RATEI E RISCONTI

DI

Ratei passivi

DII

Risconti passivi
Totale ratei e risconti
Totale del passivo A+B+C+D

CONTI D'ORDINE

Consistenza iniziale

Variazioni da c/finanziario
+

Variazioni da altre cause
+

-

Consistenza finale

-

10.044.323,32

68.608.068,48

59.256.905,38

30.498.599,90

1.395.195,77

48.498.890,55

1.216.646.540,22

528.079.690,69

602.400.482,80

112.911.416,35

103.069.130,90

1.152.168.033,56

1.283.218,08

0,00

0,00

1.207.644,06

1.283.218,08

1.207.644,06

8.371,38

0,00

0,00

238,84

1.291.589,46

0,00

0,00

1.207.882,90

1.283.218,08

1.216.254,28

2.138.830.329,56

2.294.142.988,17

2.277.849.790,16

343.245.066,26

381.268.767,75

2.117.099.826,08

Consistenza iniziale

Variazioni da c/finanziario
+

8.610,22

Variazioni da altre cause
+

-

Consistenza finale

-

E

Impegni per spese in conto capitale

487.928.782,63
,

23.516.072,30
,

37.054.754,49
,

0,00
,

292.972.955,27
,

181.417.145,17
,

F

Beni di terzi

237.053.716,68

0,00

0,00

0,00

0,00

237.053.716,68

G

Costi anno futuro

13.807.335,19

0,00

0,00

13.807.335,19

0,00

H

Spese di competenza futura

68.605.481,26

0,00

0,00

68.605.481,26

0,00

I

Entrate di competenza futura

15.004.447,18

0,00

0,00

15.004.447,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67.991.191,88

L

M

Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti

67.991.191,88

Fondo Pluriennale Vincolato Conto Capitale

253.350.570,33
Totale conti d'ordine

822.399.762,94

23.516.072,30

37.054.754,49

321.341.762,21

253.350.570,33
390.390.218,90

739.812.624,06

Roma, lì ……………………………
Il Segretario

……………………………………

Il legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

……………………………………………

……………………………………………………

CONTO DEL BILANCIO 2012
CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO 2012
IMPORTI PARZIALI

A)

1 ) Proventi tributari
2 ) Proventi da trasferimenti
3 ) Proventi da servizi pubblici
4 ) Proventi da gestione patrimoniale
5 ) Proventi diversi
6 ) Proventi da concessioni da edificare
7 ) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
8 ) Variazioni delle rimanenze in corso di lavorazione

IMPORTI COMPLESSIVI

380.236.388,18
108.813.089,97
6.104.296,74
11.832.914,97
12.782.511,59
0,00
0,00
0,00

519.769.201,45

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)

B)

IMPORTI TOTALI

PROVENTI DELLA GESTIONE

COSTI DELLA GESTIONE
9 ) Personale
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di

122.138.910,48
5.238.121,09
196.691,44

consumo (+/-)
12) Prestazione di servizi
13) Godimento beni di terzi
14) Trasferimenti
15) Imposte e tasse
16)
6) Quote di
d ammortamento
a
o ta e to d
d'esercizio
ese c o

209.554.698,48
18.512.333,26
91.990.680,56
10.627.610,96
62.035.903,80
,

520.294.950,07

TOTALE COSTI DELLA GESTIONE (B)

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)
C)

-525.748,62

PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI
PARTECIPATE
17) Utili
18) Interessi su capitale di dotazione
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate
TOTALE (C) (17+18+19)

0,00
0,00
0,00

0,00

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B±C)

-525.748,62

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B±C)

-525.748,62

CONTO ECONOMICO 2012
D)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

2.800.865,83
30.939.107,57
21.621.067,92
9.318.039,65

20) Interessi attivi
21) Interessi passivi
- su mutui e prestiti
- su obbligazioni
- su anticipazioni
- per altre cause

-28.138.241,74

TOTALE (D) (20-21)

-28.138.241,74

E)
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Proventi

101.673.935,13
11.717.229,09
36.624,03

22) Insussistenze del passivo
23) Sopravvenienze attive
24) Plusvalenze patrimoniali

113.427.788,25

Totale Proventi (e.1) (22+23+24)
Oneri

17.854.249,80
0,00
0,00
8 620 517 42
8.620.517,42

25) Insussistenze dell'attivo
26) Minusvalenze patrimoniali
27) Accantonamento per svalutazione crediti
28) Oneri straordinari

26.474.767,22

Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)

86.953.021,03

TOTALE (E) (e1-e2)

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B±C±D±E)

58.289.030,67

Roma, lì ………………

Il Segretario

……………………………

Il Legale Rappresentante dell'Ente

…………………………………………………

Il Responsabile del Servizio Finanziario

……………………………………………………

NOTA ILLUSTRATIVA
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE
CONTO DEL PATRIMONIO
CONTO ECONOMICO
ESERCIZIO 2012

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Il comma 9 dell’art. 229 del TUEL dispone che al Conto Economico deve essere allegato “un Prospetto di Conciliazione che, partendo dai dati finanziari della
gestione corrente del Conto del Bilancio, con l’aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente
vanno riferiti al patrimonio.”
Il Prospetto di Conciliazione si propone dunque di correlare la dimensione finanziaria dei fatti gestionali a quella economico-patrimoniale. In realtà i dati ricavabili
dalla contabilità finanziaria in termini di accertamenti ed impegni, che costituiscono a norma dell’art. 229 del TUEL le fasi dell’entrata e della spesa utili al fine
di definire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, non sono in grado da soli di fornire tutti i valori che,
opportunamente rettificati, portino ad una corretta definizione del risultato economico; vi è tutta una serie di altri dati di natura economica che non trovano
evidenza in alcun documento contabile e che pertanto necessitano di opportune rilevazioni extracontabili.
La logica sottostante al prospetto è finalizzata a separare i vari fatti gestionali, rilevati dalle scritture di contabilità finanziaria o definiti da operazioni extracontabili,
distinguendo quelli permutativi da quelli modificativi del patrimonio dell’ente. In linea generale e salvo eccezioni appositamente previste dalla norma, la
distinzione tra fatti permutativi e modificativi tende a riproporre la divisione del bilancio finanziario tra gestione corrente e gestione investimenti. Infatti:
-

i titoli I, II e III dell’entrata e il titolo I della spesa possono essere, con opportune cautele, considerati fatti gestionali modificativi in grado di originare costi e
ricavi da inserire nel conto economico per la determinazione del risultato di esercizio;

-

i flussi finanziari non correnti, tipicamente rappresentati dai titoli IV e V delle entrate e dai titoli II e III delle spese, non misurando componenti economici
dell’esercizio, possono essere accostati a quei fatti permutativi del patrimonio dell’ente che comportano variazioni positive e negative equivalenti al conto
patrimoniale.

ENTRATA

Ai sensi del comma 4°, art. 229 del D. Lgs. n° 267/2000 i valori relativi alle entrate finanziarie del 2012 sono stati rettificati per identificare i ricavi di competenza
dell’esercizio, ossia quei ricavi che, indipendentemente dal momento della loro manifestazione finanziaria, sono maturati nel corso dell’esercizio.
Tali rettifiche sono confluite nelle seguenti poste di bilancio, espressamente previste dal succitato decreto:

A) RISCONTI PASSIVI E RATEI ATTIVI

A.1) Risconti passivi (Euro 8.610,22)
Si tratta di proventi della gestione patrimoniale afferenti vari terreni dati in affitto a privati, la cui manifestazione finanziaria è avvenuta interamente nel 2012 mentre
la competenza economica è relativa all’esercizio 2013 per l’importo pari al risconto passivo. Nel Conto del Patrimonio passivo sono stati riclassificati alla voce D II.
La relativa variazione in aumento è stata rilevata nel Conto Economico alla voce A/4 (proventi della gestione patrimoniale). Il valore dei risconti passivi relativi
all’esercizio precedente, pari a Euro 8.371,38 è stato riportato come variazione in aumento della stessa posta di bilancio. Segue una tabella dove vengono esposte in
modo dettagliato tutte le scadenze a cavallo dei due esercizi e indicata la quota di competenza degli esercizi successivi:

Fitti attivi anticipati:

Dal

al

importo

gg competenza

gg. Totali

Risconto

09/12/12

08/06/13

6.834,48

160

180

6.075,08

01/10/12

31/03/13

619,43

91

180

313,16

22/09/12

21/09/13

2268,2

265

365

1.646,78

29/06/12

28/06/13

1.166,37

180

335

575,2

Totale

10.888,48

8.610,22

A.2) Ratei attivi (euro 2.402.872,79)
Si tratta di proventi della gestione patrimoniale derivanti da immobili dati in affitto per caserme o prefetture la cui manifestazione finanziaria non è ancora avvenuta
al termine dell’esercizio 2012. Nel Conto del Patrimonio attivo sono stati riclassificati alla voce C I. La relativa variazione in aumento è stata rilevata nel Conto
Economico alla voce A/4 (proventi della gestione patrimoniale). Il valore relativo all’esercizio precedente, pari a Euro 2.383.249,53 è stato portato come variazione
in diminuzione nella stessa posta di bilancio. Segue una tabella dove vengono esposte in modo dettagliato tutte le scadenze a cavallo dei due esercizi e indicata la
quota di competenza dell’esercizio 2012:
Fitti attivi posticipati:

Dal

al

importo

gg competenza

gg. Totali

Risconto

08/11/12

08/05/13

1.273.907,16

53

180

375.094,88

01/09/12

28/02/13

812.061,22

121

180

545.885,60

13/07/12

12/01/13

1.587.741,76

168

180

1.481.892,31

Totale

3.673.710,14

2.402.872,79

B) RICAVI PLURIENNALI
Il valore complessivo dei trasferimenti in conto capitale è stato sottoposto alla procedura di ammortamento attivo (metodologia dei ricavi pluriennali) e concorre
alla determinazione del risultato di esercizio per Euro 8.848.023,59 manifestandosi in corrispondenza della voce A 5 (Proventi diversi) del Conto Economico e nel
Conto del Patrimonio passivo alla voce B I (variazione altre cause segno negativo).

C) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE O FINITI
Al 31/12/2012 sono presenti rimanenze di beni di consumo per € 123.919,19. La variazione diminutiva intervenuta nell’anno 2012 rispetto alle rimanenze finali dell’anno
precedente, pari ad € 320.610,63, viene riportata nel conto Economico, voce B11, come variazione negativa del costo complessivo della gestione.

D) MINUSVALENZE PATRIMONIALI

Non presenti
E) INSUSSISTENZE DEL PASSIVO (€ 101.673.935,13)
Costituiscono ricavi contabilizzati nel Conto Economico alla voce E 22, nella sezione “Proventi ed oneri straordinari” e riguardano:
1)

le eliminazioni dei residui passivi del Titolo I della spesa, scaturenti dall’operazione di riaccertamento dei residui passivi, laddove i dirigenti responsabili dei

procedimenti di spesa hanno attestato l'insussistenza del debito a seguito di economia di spesa; complessivamente le eliminazioni rientranti in tale tipologia sono pari
ad € 33.682.743,25;

2)

le eliminazioni dei residui passivi del Titolo I della spesa, finanziati principalmente con entrate della Regione, laddove la spesa ai sensi dei principi

contenuti nel D.Lgs n. 118/2011, decreto sull'armonizzazione dei bilanci della pubblica amministrazione, non era maturata entro l'esercizio 2012 e per questo motivo
previa indicazione dei dirigenti responsabili, deve essere assoggettata a un procedimento di reimputazione sull'annualità in cui verrà a scadenza, per l'importo di Euro
67.991.191,88. Di queste eliminazioni, economicamente rilevate nel Conto Economico, in E 22 (Insussistenza del Passivo) viene data dimostrazione tra i conti
d'ordine dello Stato Patrimoniale, rispettivamente nel rigo “I” delle Attività e nel rigo “L” delle Passività.

SOPRAVVENIENZE ATTIVE ( € 11.717.229,09)

Sono state contabilizzate somme complessive di Euro 11.717.229,09 alla voce E 23 del Conto Economico (Proventi straordinari), le sopravvenienze attive derivanti
da:


per Euro 2.045.955,02 relativo all’importo dei maggiori residui attivi Titolo 1 entrate;



per Euro 49.103,30 relativo all'importo dei maggiori residui attivi Titolo II, categoria 01 (Stato);



per Euro 70.246,99 relativo all'importo dei maggiori residui attivi Titolo II, categoria 02 e 03 (Regione – funzioni trasferite e delegate);



per Euro 12.312,02 relativo all'importo dei maggiori proventi Titolo III, categoria 02 “Proventi dei beni dell'Ente”;



per Euro 6.967.953,53 relativo all’aggiornamento dei valori catastali dei Fabbricati codificati in A II 4 delle attività dello Stato Patrimoniale
(Fabbricati – Patrimonio Indisponibile);



per Euro 2.525.711,97 relativo all’aggiornamento dei valori dei Fabbricati codificati in A II 5 delle attività dello Stato Patrimoniale (Fabbricati Patrimonio Disponibile);



per Euro 34.741,98 relativo all’aggiornamento dei valori dei Fabbricati codificati in A II 1 delle attività dello Stato Patrimoniale (Beni demaniali);



per Euro 412,87 relativo all'accatastamento di un terreno in Canterano, S. P. Empolitana II;



per Euro 10.791,13 relativo a rettifica per maggiori lavori effettuati e non ancora contabilizzati in A II 13 (Immobilizzazioni in corso) dell'attivo dello
Stato Patrimoniale.

SPESA

Ai sensi del comma 6°, art. 229 del D. Lgs. n° 267/2000 sono stati rettificati anche i valori relativi alle uscite del 2012 sempre al fine di identificare i costi di
competenza dell’esercizio, ossia quei costi che, indipendentemente dal momento della loro manifestazione finanziaria, sono maturati nel corso dell’esercizio.
Tali rettifiche sono confluite nelle seguenti poste di bilancio, espressamente previste dal succitato decreto:

1) COSTI DI ESERCIZI FUTURI, RISCONTI ATTIVI E RATEI PASSIVI
1.1) Risconti attivi (Euro 905.481,86)

Le rettifiche riguardano spese sostenute per affitti di immobili adibiti a sede di istituti scolastici ed uffici dell’amministrazione provinciale.
Le rettifiche relative ai fitti passivi sono state riclassificate alla voce C II del Conto del Patrimonio attivo. La relativa variazione in aumento è stata rilevata nel
Conto Economico alla voce B/13 (Godimento beni di terzi). Il valore dei risconti attivi relativi all’esercizio precedente, pari a Euro 914.545,76 è stato riportato
come variazione in aumento della stessa posta di bilancio. Segue una tabella dove vengono esposte in modo dettagliato tutte le scadenze a cavallo dei due esercizi e
indicata la quota di competenza degli esercizi successivi:

SCUOLE

31/12/12

FITTI PASSIVI
Periodo

Importo

GG
competenza

Al

01/12/12

28/02/13

56.746,46

30

89

37.618,44

Canfit

01/11/12

31/01/13

74.835,35

60

91

25.493,36

Canfit

17/11/12

16/02/13

120.082,12

44

91

62.020,44

Canfit

14/12/12

13/03/13

48.183,43

89

38.979,85

Canfit

17

GG totali

Risconto

Scheda
bilancio

Dal

01/12/12

28/02/13

102.110,33

30

89

67.691,12

Canfit

10/12/12

09/03/13

34.129,79

21

89

26.076,69

Canfit

01/12/12

28/02/13

4.234,55

30

89

2.807,17

Canfit

14/10/12

13/01/13

543.527,27

78

91

77.646,75

Canfit

01/12/12

28/02/13

302.591,31

30

89

200.594,24

Canfit

02/11/12

01/02/13

10.000,00

59

91

3.516,48

Canfit

02/11/12

01/02/13

10.083,33

59

91

3.545,79

Canfit

19/10/12

18/01/13

459.030,44

73

91

90.797,24

Canfit

01/12/12

28/02/13

62.546,34

30

89

41.463,31

Canfit

01/11/12

31/01/13

24.262,02

60

91

8.265,08

Canfit

01/11/12

31/01/13

236.778,25

60

91

80.660,72

Canfit

2.089.140,99

767.176,68

RICOVERO MEZZI
Periodo

Dal
01/10/12
01/10/12
09/11/12
01/12/12
01/12/12
08/11/12
12/10/12
12/10/12
17/10/12
14/12/12
11/10/12
13/12/12
15/12/12
03/11/12
01/11/12

Al
31/03/13
31/03/13
08/02/13
28/02/13
31/05/13
07/02/13
11/01/13
11/01/13
16/01/13
13/03/13
10/01/13
12/03/13
14/03/13
02/02/13
31/01/13

GG
Importo
competenza.
1.120,69
91
1.120,69
91
2.499,00
52
261,02
30
1.084,56
30
774,69
53
22,99
80
919,53
80
2.776,95
75
1.320,72
17
565,57
81
1.549,37
18
943,4
16
3.891,83
58
1.869,5
60

20.720,51

GG totali
181
181
91
89
181
91
91
91
91
89
91
89
89
91
91

Risconto
557,25
557,25
1.071,00
173,04
904,8
323,50
2,78
111,15
488,25
1.068,45
62,15
1.236,01
773,8
1.411,32
636,86

9.377,61

Scheda
bilancio
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit

PALESTRE

Periodo

Dal

Al

03/10/12
01/10/12
13/09/12
01/10/12
01/10/12

10/06/13
08/06/13
12/06/13
08/06/13
08/06/13

Importo
27.401,89
4.791,6
5.445,00
37.510,00
1.380,85

GG
competenza
107
91
109
91
91

GG totali
0
268
250
272
252
252

76.529,34
Uffici Guardie P,

COMPLESSIVO

Periodo

Dal
24/10/12
10/12/12
01/11/12
01/11/12
05/11/12
01/12/12
16/12/12
15/10/12
01/11/12
01/12/12

Al
23/01/13
09/03/13
31/01/13
31/01/13
04/02/13
28/02/13
15/03/13
14/01/13
31/01/13
28/02/13

20.007,95
26.594,5
33.062,66
11.833,8
21.943,35
10.748,43
49.117,53
32.319,71
10.828,29
1.000,00

Risconto
8.032,88
1.404,66
1.596,21
10.996,08
498,64

Scheda
bilancio
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit

22.528,47
GG
competenza.
68
21
60
60
56
30
15
77
60
30

GG totali
91
89
91
91
91
89
89
91
91
89

Risconto
5.056,95
20.319,39
11.263,10
4.031,29
8.439,75
7.125,36
40.839,29
4.972,26
3.688,76
662,95

217.456,22

106.399,10

2.403.847,06

905.481,86

Scheda
bilancio
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit
Canfit

1.2) Ratei passivi (Euro 1.207.644,06)

Al 31/12/2012 si è proceduto a rilevare l’importo, relativo agli interessi passivi sulla rata di rimborso del prestito obbligazionario “bond” in ossequio al principio di
competenza, nella voce ratei passivi. La posta è stata riclassificata alla voce C II del passivo del Conto del Patrimonio; la relativa variazione in diminuzione e’ stata
rilevata nel c/Economico alla voce D 21.

3) QUOTE DI AMMORTAMENTO DEI BENI
Il valore dei beni iscritti nell’inventario è stato ridotto in misura corrispondente alle quote di ammortamento maturate nell’esercizio e calcolate
secondo i coefficienti indicati nell’art. 229 del D.Lgs. n° 267/2000, determinate in ragione della categoria di appartenenza del singolo bene.
Da tali coefficienti si ricava che la durata del periodo di ammortamento, in relazione alle singole categorie di beni, è la seguente:
CATEGORIA

ALIQUOTA

DURATA

AMMORTAMENTO

Edifici (anche demaniali)

3%

anni

33

Strade, ponti ed altri beni demaniali

2%

anni

50

Macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili

15%

anni

7

Attrezzature e sistemi informatici

20%

anni

5

Automezzi in genere

20%

anni

5

Altri beni

20%

anni

5

Il totale degli ammortamenti effettuati è stato pari a Euro 62.035.903,80 ed è stato riclassificato nel conto economico alla voce B 16. Le corrispondenti variazioni in
diminuzione, di pari importo, sono state indicate nel Conto del Patrimonio alla voce A I per € 24.299.311,55 e alla voce A II per € 37.736.592,25 dell’attivo del
Conto del Patrimonio in detrazione di ciascuna voce di cespite.

4) INSUSSISTENZE DELL’ATTIVO
Nella sezione “Proventi ed oneri straordinari” del Conto Economico, troviamo alla voce E 25 le insussistenze di attivo relative a minori residui attivi scaturenti
dall’operazione di riaccertamento dei residui effettuata nell’anno 2012. I minori residui attivi rilevati nel Conto del Bilancio, gestione residui, determinano
insussistenze dell’attivo in quanto costo (variazione economica negativa) da rilevare nel conto Economico e nel Conto del patrimonio in quanto minori crediti.
Sempre in tale sezione vengono rilevati elementi negativi di reddito straordinari che incidono sulla consistenza dell'Attivo patrimoniale, quali aggiornamenti
catastali, recuperi minori ammortamenti, dismissioni a valore, etc nella corrispondente categoria dell'attivo. L’ammontare complessivo è pari ad

Euro

17.854.249,80:

Codifica Conto Patrimonio
B II 1
B II 2 a corr
B II 2 b corr
B II 2 c corr
B II 2 c corr
B II 3 a
B II 3 b
B II 3 c corr
AI1
A II 1
A II 4
A II 5
A II 6
A II 9
A II 13
A III 1 c
Totale

Descrizione Eliminazione residui attivi – titolo I, categoria 2
Eliminazione residui attivi – titolo II, categoria 1
Eliminazione residui attivi – titolo II, categoria 2
Eliminazione residui attivi – titolo II, categoria 4
Eliminazione residui attivi – titolo II, categoria 5
Eliminazione residui attivi – titolo III, categoria 1
Eliminazione residui attivi – titolo III, categoria 2
Eliminazione residui attivi – titolo III, categoria 5
Eliminazione costi pluriennali non ammortizzati per riconsegna immobili
Eliminazione per cessione tratti di strada ai Comuni e recupero minore ammortamento
Aggiornamento valore catastale e recupero minore ammortamento
Aggiornamento valore catastale e recupero minore ammortamento
Eliminazione per dismissione a valore
Eliminazione per dismissione a valore
Eliminazione immobilizzazioni in corso per mancata realizzazione opera
Rettifica valore partecipazioni azionarie

Importo
201,86
41.570,97
1.342.403,56
211.507,14
43.713,45
2.208.171,88
4.570.775,65
797.520,74
56.380,30
152.045,45
7.555.863,27
741.286,36
2.980,84
2.354,88
54.000,00
73.473,45
17.854.249,80

5) ONERI STRAORDINARI

Alla voce E 28 sono classificati gli oneri straordinari per un totale di Euro 8.620.517,42.
Tale somma è composta da:



Euro 4.420.204,01 derivanti dal Conto del Bilancio (titolo I intervento 8), importo rettificato per € 11.128,57 relativo ad incrementi patrimoniali nelle
corrispondenti categorie Attivo, come illustrato da Prospetto Conciliazione, con una risultante finale pari ad € 4.409.075,44;



Euro 4.211.441,98 di variazioni economiche negative che rappresentano:

1.

Euro 928.746,08 relativi a spese sostenute sull’intervento 1, conto capitale, non incrementative del patrimonio dell’Ente;

2.

Euro 62.150,51 relativi a spese sostenute sull’intervento 5, conto capitale, non incrementative del patrimonio dell’Ente;

3.

Euro 9.887,47 relativi a spese sostenute sull’intervento 6, conto capitale, non incrementative del patrimonio dell’Ente;

4.

Euro 2.345.708,80 relativi a spese sostenute sull’intervento 7, conto capitale, non incrementative del patrimonio dell’Ente;

5.

Euro 864.949,12 relativi a recupero ammortamenti attivi imputati negli anni precedenti.

DIMOSTRAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DAL CONTO DEL PATRIMONIO
Dall’attivo del Conto del Patrimonio:


Totale B II - Crediti

Euro

872.376.183,64



Totale B IV – Disponibilità liquide

Euro

163.201.660,14

----------------------------Euro 1.035.577.843,78
A detrarre:

- dal passivo del Conto del Patrimonio:


Totale C II – Debiti di funzionamento

Euro

296.240.697,67



Totale C V – Debiti per somme anticipate da terzi

Euro

34.599.487,46



CVII – Altri debiti (limitatamente ai debiti rappresentati dai residui titolo III)

Euro

9.351.163,10

Euro

181.417.145,17

- dai conti d’ordine


Impegni residui

----------------------------Euro - 521.608.493,40

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

.

Euro

513.969.350,38

Conti d’ordine
Impegni per spese in conto capitale (Euro 181.417.145,17)

La voce “Impegni per spese in conto capitale” pari ad Euro 181.417.145,17 coincide con l’ammontare dei residui passivi del Titolo II della spesa.
Il suddetto importo è determinato da:


consistenza iniziale di € 487.928.782,63;



impegni del titolo II della spesa per € 23.516.072,30;



pagamenti del titolo II per € 37.054.754,49;



eliminazione di residui passivi dal titolo II per € 39.622.384,94 per economie di spesa;



eliminazione di residui passivi dal titolo II per € 253.350.570,33 confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato (Attività “L” e Passività “M”);



consistenza finale di € 181.417.145,17.

Con riferimento alla eliminazione dei residui per € 253.350.570,33 si precisa che essi, in aderenza al punto 5.4 del “Principio Contabile Applicato concernente la
contabilità finanziaria” , relativamente all'applicazione del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, sono confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato. Il Fondo
Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni

passive dell'Ente già impegnate, ma

esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che il Fondo Pluriennale
Vincolato sia lo strumento per rappresentare correttamente in contabilità la maturazione della spesa connessa all'avanzamento delle opere pubbliche.
Nel caso in cui alla fine dell'esercizio la spesa impegnata non sia effettivamente maturata, il relativo impegno di spesa confluisce nel Fondo Pluriennale Vincolato
per essere reimputato, sulla base delle previsioni formulate dal dirigente responsabile del procedimento, nell'anno in cui lo stesso perverrà a maturazione (
principalmente emissione del relativo SAL). Nella Relazione al Consuntivo 2012 viene data dimostrazione, con specifico Allegato, degli impegni di spesa fatti
confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato. Analogamente nel Bilancio di Previsione in cui il Fondo Pluriennale Vincolato verrà utilizzata sarà esplicitato l'elenco
degli impegni che lo stesso finanzierà nell'anno considerato.

Costi anno futuro (Euro 0,00)

Tale importo, relativo ad impegni per gare bandite ma non ancora aggiudicate alla data di chiusura dell’esercizio, è determinato da:
-

consistenza iniziale: Euro 13.807.335,19;

-

variazioni incrementative per gare bandite ma non aggiudicate nell’anno 2012: Euro 0,00;

-

variazioni in diminuzione relative a gare aggiudicate nell’anno 2012 per Euro 13.807.335,19;



consistenza finale: Euro 0,00.

Anche sulla Voce “Costi anno futuro” esplica i propri effetti il “nuovo Principio della competenza Finanziaria Potenziata” di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011.
L'amministrazione Provinciale di Roma ha aderito alla sperimentazione del nuovo sistema di contabilità finalizzato all'armonizzazione dei bilanci pubblici e
l'applicazione del principio citato ha comportato l'imputazione finanziaria sull'anno di riferimento dei soli impegni maturati nell'anno di riferimento.
Conseguentemente, le gare bandite, non ancora aggiudicate, in applicazione del nuovo principio debbono essere impegnate finanziariamente nell'anno in cui la
stessa spesa relativa alla gara bandita perverrà a maturazione.
Nell'anno 2012, in applicazione di quanto sopra detto, la Voce Costi anno futuro ha rilevato, pertanto, la diminuzione di quanto contabilizzato negli anni precedenti e
l'assenza di variazioni incrementative per effetto dei nuovi principi finanziari.

Spese di competenza futura (Euro 0,00)

Anche per le “Spese di Competenza futura” per effetto dell'allineamento delle rilevazioni finanziarie al nuovo principio della competenza finanziaria si è rilevata la
diminuzione di quanto contabilizzato ad inizio esercizio 2012. L'importo iniziale di € 68.605.481,26 è stato portato in diminuzione con conseguente imputazione al
Conto Economico. Non vi sono stati incrementi nel corso dell'anno. La consistenza finale è pari a zero.

Entrate di competenza futura (Euro 0,00)

Il principio della Competenza finanziaria potenziata trova applicazione anche relativamente alle Entrate. Le Entrate debbono essere imputate nell'esercizio in cui
“matura sostanzialmente il diritto all'entrata” stessa e per tale motivo, a fine esercizio, viene rilevata l'assenza di entrate di competenza futura; queste ultime, infatti,
verranno contabilizzate nell'esercizio in cui effettivamente si realizzeranno. La consistenza iniziale pari ad € 15.004.447,18 è stata portata in diminuzione con
relativa imputazione al Conto Economico. La consistenza finale ammonta ad Euro zero.

NOTA ILLUSTRATIVA DEL CONTO ECONOMICO
La presente nota si pone come obiettivo quello di chiarificare e rendere il più possibile trasparenti le operazioni che sono state necessarie per la
redazione di un Conto Economico di competenza, partendo dalle risultanze della contabilità finanziaria, come previsto nel D. Lgs. n° 267/2000.

RICAVI (Gestione operativa e finanziaria)
I proventi della gestione caratteristica sono costituiti dal totale degli accertamenti di competenza relativi ai primi tre titoli delle entrate, suddivisi per
tipologia. Le uniche rettifiche effettuate riguardano:


l'importo degli interessi attivi che, nel rispetto della riclassificazione per natura, sono stati indicati nella sezione relativa ai proventi finanziari alla
voce D 20 per l'importo di Euro 2.800.865,83.



ratei e risconti: le entrate relative alla gestione patrimoniale (titolo III cat 2) sono state rettificate per tenere conto della sola quota di competenza
dell'esercizio.



La voce A 5 del Conto Economico (Proventi diversi) accoglie anche la quota di ricavi pluriennali derivanti dall'assoggettamento alla procedura di
ammortamento attivo del valore complessivo dei trasferimenti in conto capitale, per un ammontare di Euro 8.848.023,59.

COSTI (Gestione operativa e finanziaria)
I costi della gestione sono rappresentati dal totale degli impegni di competenza della spesa corrente (titolo I) suddivisi per tipologia.
Alcune spese, sempre nel rispetto della riclassificazione per natura, sono state collocate in altre sezioni del conto economico. In
particolare:


le spese per interessi passivi ed oneri finanziari diversi sono state riclassificate nella sezione "Proventi ed oneri finanziari" alla voce
D 21 per
Euro 30.939.107,57;


gli oneri straordinari della gestione corrente sono stati riclassificati nella sezione "Proventi ed oneri straordinari" alla voce E 28 per

Euro 8.620.517,42.
Inoltre, tra i costi della gestione sono state ricomprese le poste relative agli ammortamenti dell'esercizio per Euro 62.035.903,80 che,
ovviamente, non hanno una voce corrispondente nella contabilità finanziaria.

GESTIONE STRAORDINARIA

Un chiarimento dettagliato sulla composizione degli oneri straordinari si rinviene nella nota di commento al prospetto di conciliazione, in
osservanza del D. Lgs. n° 267/2000.

NOTA ILLUSTRATIVA DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’

IMMOBILIZZAZIONI
Le variazioni in aumento intervenute riguardano per la maggior parte manutenzioni straordinarie di immobili di proprietà.

I dettagli della composizione dell'attivo patrimoniale sono desumibili dalla nota illustrativa del prospetto di conciliazione, in osservanza del D. Lgs. n°
267/2000.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti
I crediti sono stati valutati aggiungendo e sottraendo dal saldo dell'esercizio precedente rispettivamente gli accertamenti di competenza e le entrate
relative all'esercizio in corso.
Le variazioni in aumento ed in diminuzione derivanti da altre cause si riferiscono a maggiori o minori crediti accertati dalla gestione residui degli
esercizi precedenti.
Sono state quindi rilevate nel Conto Economico, nella sezione "Proventi ed oneri straordinari" alla voce E 23 per quanto riguarda le sopravvenienze
attive ed alla voce E 25 per quanto riguarda le insussistenze dell'attivo come precisato nella nota illustrativa del prospetto di conciliazione, in
osservanza del D. Lgs. n° 267/2000.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

L’importo relativo alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni riguarda l’impiego di liquidità in acquisto di titoli a breve termine.

Disponibilità liquide:

Le disponibili tà liquide riguardano solamente il fondo cassa, che è stato calcolato aggiungendo e sottraendo dal saldo dell'esercizio precedente
rispettivamente le entrate e le uscite dell'esercizio. Ovviamente, in questo caso, non vi sono variazioni da cause non finanziarie. Tutte le
movimentazioni finanziarie sono state rilevate nel Conto del Tesoriere ed il saldo finanziario della contabilità dell'Ente coincide con le risultanze
del Conto del Tesoriere.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Le poste dì bilancio sono state adeguate calcolando la quota di costi di competenza degli esercizi futuri. I calcoli sono esposti in modo analitico nella
nota esplicativa del prospetto di conciliazione.

PASSIVITA’

PATRIMONIO NETTO

Vi è stata un incremento nella consistenza del patrimonio netto di € 58.289.030,67 che ha portato il patrimonio netto da €
597.773.928,46 ad Euro 656.062.959,13.

CONFERIMENTI

Le variazioni subite dai conferimenti corrispondono a nuovi finanziamenti erogati dallo Stato e Regione per investimenti. Le
rilevazioni riportate nella voce B II corrisponde all'utilizzo della parte dei fondi destinata al finanziamento di opere non di
proprietà.

DEBITI

I debiti sono stati valutati aggiungendo e sottraendo dal saldo dell'esercizio precedente rispettivamente gli impegni di competenza ed i pagamenti
relativi all'esercizio in corso.
Le variazioni in diminuzione derivanti da altre cause si riferiscono a minori debiti derivanti dalla gestione residui degli esercizi precedenti e sono
state quindi rilevate nel conto economico per Euro 101.673.935,13, nella sezione "Proventi ed oneri straordinari", alla voce E 22 classificandole
come insussistenze di passivo.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Le poste di bilancio sono state adeguate calcolando la quota di ricavi di competenza degli esercizi futuri. I calcoli sono esposti in modo analitico
nella nota esplicativa del prospetto di conciliazione.

CONTI D'ORDINE
Nei conti d'ordine, oltre alle normali variazioni di carattere finanziario sono state valorizzate le seguenti voci:
-

Impegni per spese in conto capitale relativi ad opere non ancora ultimate Euro 181.417.145,17;

-

beni di terzi Euro 237.053.716,68;

-

Costi anno Futuro Euro 0,00 che sono riferiti a gare bandite che non hanno avuto conclusione entro il 31/12/2012;



Spese di competenza futura Euro 0,00 che si riferiscono ad impegni assunti nell'esercizio che avranno la loro manifestazione economica negli
anni successivi;

-

Entrate di competenza futura Euro 0,00 che sono riferite a entrate accertate nell'esercizio che avranno manifestazione economica negli esercizi

successivi;


Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti, relativo alle eliminazioni spese correnti confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato che verranno

reimputate negli esercizi successivi in ossequio ai nuovi principi di contabilità di cui al D.Lgs n. 118/2011, per € 67.991.191,18;


Fondo Pluriennale Vincolato Spese Conto Capitale, relativo alle eliminazioni spese di investimenti confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato

che verranno reimputate negli esercizi successivi in ossequio ai nuovi principi di contabilità di cui al D.Lgs n. 118/2011, per € 253.350.570,33.

