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1  - CONSORZI 

 

 Consorzio Lago di Bracciano. 

Il Consorzio Lago di Bracciano ha lo scopo di promuovere nel comprensorio Sabatino le attività e servizi finalizzati allo sviluppo 

economico e turistico della zona, in collaborazione con gli Enti e le Associazioni che operano localmente. Promuove progetti 

d’investimento, valorizza e tutela i beni culturali, ambientali ed archeologici del territorio. Svolge inoltre il servizio di navigazione e tour 

guidati attraverso la motonave Sabazia II nelle acque del lago di Bracciano, Il Consorzio Lago di Bracciano, è formato dalla Provincia di 

Roma (70%) e dai tre Comuni rivieraschi di Anguillara Sabazia (10%), Bracciano(10%) e Trevignano Romano(10%). 

 

 

 Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina 

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, ha come core business quello di favorire lo sviluppo industriale e l’insediamento 

di nuove imprese nell’area di competenza che, ad oggi, si estende dall’agglomerato di Castel Romano nel comune di Roma, fino al 

distretto di Mazzocchio nel comune di Pontinia. La quota della Città metropolitana di Roma  è pari al 4.61% del Capitale 

 

 

 Consorzio Intercomunale per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale. 

 

http://www.consorziolagodibracciano.it/la-flotta/la-motonave/
http://www.provincia.roma.it/
http://www.provincia.roma.it/
http://www.consorziolagodibracciano.it/il-lago/anguillara-sabazia/
http://www.consorziolagodibracciano.it/il-lago/bracciano/
http://www.consorziolagodibracciano.it/il-lago/trevignano-romano/


  Il Consorzio ha lo scopo di organizzare il trasporto pubblico locale ed è stato istituito nel 2006 in applicazione dell’art.31 del TUEL 

267/2000 tra i Comuni di Artena, Capranica P., Castel S. Pietro, Cave, Colonna, Gallicano, Genazzano, Labico, Monte Porzio Catone, 

Olevano, Poli, Rocca di Cave, Rocca di S. Stefano Roiate, S. Vito, Valmontone, Zagarolo e l’Amministrazione Provinciale di Roma. Le 

quote di partecipazione del Consorzio sono determinate in termini direttamente proporzionali alla popolazione anagrafica di ciascun  

Comune . Per la Città metropolitana di Roma Capitale  la quota di adesione è fissata in misura forfettaria per € 5.000,00 per una 

percentuale di partecipazione del 4,95%. Attualmente il consorzio non è operativo. 

 

 

 

 

 

2-  AZIENDE 

 

 Non ci sono aziende costituite dalla Città metropolitana di Roma Capitale 

 

 

 

3-   ISTITUZIONI  

 

 

 SOLIDEA 

 

Solidea ha per oggetto sociale quello di raggiungere la parità e di valorizzare la differenza di genere in politica, nella cultura, nella 

società e nel privato. 

Costituita, con decorrenza 1 settembre 2004, con DCP n. 53 del 22 luglio 2004, gestisce centri  di ascolto, centri antiviolenza e  sportelli 

antiviolenza e antistalking. 

L’attuale statuto della Città metropolitana non contempla al suo interno l’istituzione. Pur tuttavia, l’Istituzione Solidea continua ad 

operare rispetto alle proprie competenze in continuità con le attribuzioni alla stessa conferite dallo statuto  della soppressa Provincia di 

Roma. 



 
 

 

 

4- SOCIETA’ DI CAPITALI E SOCIETA’ CONSORTILI  

 

 

 Acea Ato 2 S.p.A.  
 

Gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi 

civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. La Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti 

nell'ATO 2 ai fini del S.I.I. è stata sottoscritta il 9 luglio 1997. L’Autorità d’Ambito dell’ATO2 connessa alla Convenzione di 

Cooperazione è costituita dalla Conferenza dei Sindaci di tutti i comuni dell’ATO coordinata dal Sindaco della Città Metropolitana di 

Roma Capitale. Alla Conferenza dei Sindaci sono affidate le decisioni di indirizzo, di pianificazione, di programmazione, di controllo e 

tariffarie. La Città Metropolitana di Roma Capitale svolge un ruolo di coordinamento dell'ambito, adotta le iniziative ed i provvedimenti 

di competenza dell'Autorità o decisi dalla Conferenza dei Sindaci e stipula, su delega e per conto dei Comuni la Convenzione di 

Gestione. Il Capitale sociale di Acea Ato2 S.p.a. è di € 362.834.320,00. La Città Metropolitana di Roma Capitale possiede lo 

0,000027560% del Capitale Sociale.  

La partecipazione alla società è funzionale al ruolo di coordinamento della Conferenza dell’Ambito Territoriale ATO  Lazio Centrale  

Roma attribuita dalla Legge al Sindaco Metropolitano. La partecipazione consta in una unica azione e non comporta alcun onere 

finanziario a carico dell’Ente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ADR - Aeroporti Di Roma S.p.A. 
 

Aeroporti di Roma - ADR S.p.A. nasce nel 1974 come concessionaria esclusiva per la gestione e lo sviluppo del Sistema Aeroportuale 

della Capitale, costituito dall'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci” di Fiumicino e dal "Giovan Battista Pastine" di Ciampino. 



Nell’ambito dell’attuale processo di liberalizzazione del trasporto aereo e del comparto aeroportuale, ADR prevede il consolidamento 

della propria posizione a livello europeo, attraverso lo sviluppo delle attività negli aeroporti di Fiumicino e Roma Ciampino. Tale 

obiettivo sarà perseguito attraverso le strategie di sviluppo e ottimizzazione delle attività nel settore “Aviazione”; sviluppo delle 

infrastrutture aeroportuali;  sviluppo  e  ottimizzazione  delle  attività  commerciali. 

Aeroporti di Roma S.p.A. è controllata, in forza di una partecipazione azionaria pari al 95,894%, dalla società Gemina S.p.A. Il restante 

capitale sociale è suddiviso tra gli Enti pubblici territoriali (con una partecipazione contenuta al 3% ex DPCM 25 2 1999) e tra alcuni 

soci minori (tra cui la Città Metropolitana di Roma Capitale con lo 0,251%) 

 

 

 
 Agenzia Regionale Per La Promozione Turistica Del Lazio S.p.A. 

 

L' Agenzia Regionale per la Promozione Turistica di Roma e del Lazio (ATLazio) è stata costituita al fine di garantire l’unitarietà e il 

coordinamento degli interventi in materia di promozione turistica di Roma e del Lazio in Italia e all’estero. L’ATLazio è  una Società per 

Azioni  a partecipazione interamente pubblica costituita da Regione Lazio (51%), Comune di Roma (19%), Città Metropolitana di Roma 

Capitale (10% per un valore di € 100.000,00), Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (3% ognuna), Unioncamere Lazio (8%). 

Risulta essere in liquidazione dal 4.11.2010. 

 
 

 

 

 Altaroma S.c.p.A. 

 

La Società ha per oggetto la promozione dell'Alta Moda e in generale della Moda Italiana di Roma e  del Lazio, quale primaria risorsa 

economica e culturale del territorio. l’intento programmatico di Altaroma si concretizza nella valorizzazione delle eccellenze fino alla 

neocouture, come definizione di un nuovo linguaggio, Luogo d’incontro tra tradizione sartoriale, ricerca e avanguardia in uno scenario 

internazionale dove si fondono arte, moda e cultura.   

Con deliberazione n.245 del 21.7.2014, in considerazione delle dinamiche restrittive della spesa pubblica e nell’ambito di una revisione 

delle partecipazioni e dei relativi oneri finanziari  si è deliberato la volontà dell’amministrazione di recedere dalla partecipazione 

azionaria nelle modalità previste dallo statuto e in ottemperanza alle disposizioni normative in materia di finanzia pubblica. 

 

 

http://www.gemina.it/


 

 
 Banca di Credito Cooperativo di Roma S.c.a.r.l. 

 

Ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme. L’Amministrazione Provinciale con 

deliberazione n. 132 del 4.5.2006  ha sottoscritto n. 100 quote sociali pari all’importo complessivo di € 1.033,00 pari allo 0,005% del 

capitale sociale 

 
 

 

 Banca Etica S.c.p.A. 
 

Ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme. La Città Metropolitana di Roma Capitale  è 

proprietaria di una partecipazione pari allo 0,12% del capitale sociale. 

 

 
 Capitale Lavoro S.p.A. 

 

Società Unipersonale della Città metropolitana di Roma Capitale, ha per oggetto le attività strumentali e di supporto agli uffici dell’Ente 

ed in particolare quelle relative alla gestione di servizi per l’impiego e formazione professionale in coerenza con gli obiettivi di 

valorizzazione e potenziamento dell’insostituibile ruolo strategico nelle nuove funzioni degli Enti Locali in materia di politiche attive per 

il lavoro inclusa la formazione professionale a seguito del trasferimento delle relative competenze da parte della Regione Lazio.  

Capitale Lavoro S.p.A. nasce nel 2002 per volontà della (ex) Provincia di Roma in partenariato con il Formez, con compiti di supporto 

nelle attività relative alla gestione dei Servizi per l’Impiego e della Formazione professionale. 

La (ex) Provincia di Roma ha progressivamente ampliato i compiti alla Società, modificandone lo Statuto nel novembre del 2007; 

Capitale Lavoro S.p.A. ha un ruolo sempre più ampio a supporto della Città metropolitana di Roma Capitale, crescendo anche in termini 

di organico aziendale. 

La (ex) Provincia di Roma in coerenza con il più ampio ruolo delineato e con le nuove norme sulle società in house a capitale 

interamente pubblico, ha acquisito le quote detenute dal Formez, divenendone unico azionista. 

Il 17 gennaio 2014 con delibera n° 6 del Commissario Straordinario,  si conclude il percorso di fusione per incorporazione con Provincia 

Attiva, anch’essa società partecipata della Città metropolitana di Roma Capitale. 



Una scelta importante per l’Ente locale alla ricerca di un modello consolidato di società partecipata, messo a dura prova dalla crisi 

economica che non risparmia la Pubblica Amministrazione. La virtuosa gestione delle risorse di Capitale Lavoro di questi anni, frutto di 

un'attenta programmazione, ha reso però possibile tale passo. 

Il modello che si afferma, risulta così certificato proprio dalla concretezza degli interventi messi in campo da Capitale Lavoro, su 

impulso della Città metropolitana di Roma Capitale, nel contrasto alla disoccupazione alla precarietà in un contesto di crisi mondiale. 

Lo stesso perimetro normativo tracciato dalla spending review, se da una parte ha evidenziato i limiti di desueti modelli di house 

providing, dall’altra ha valorizzato l’intuizione di politiche attive del lavoro fatte sul territorio, capaci di sostenere un’economia 

responsabile, in stretta relazione con i cittadini/utenti e gli amministratori locali. Scelte declinate oltre che da esplicite coordinate di 

inclusione sociale, da un’organizzazione aziendale agile e improntata su i cardini del moderno project management. 

La natura dell’oggetto sociale e la governance della società sono rispondenti a tutti i dettami normativi.   

Attualmente la Città Metropolitana di Roma Capitale  detiene l’intero Capitale Sociale  pari a 2.050.000,00€ della Società che viene 

gestita in-house da parte dell’unico socio. 

 

 
 C.A.R. S.c.p.A. (centro agroalimentare Roma) 

 

Il CAR rappresenta un grande polo logistico, organizzato, tecnologicamente avanzato e informatizzato, capace di dar consistenza ad un 

reale processo d'integrazione tra produzione, commercio, distribuzione, export, imprese di logistica e di servizi. Ha  sfruttato le strutture 

realizzate per diventare la piattaforma logistica di riferimento del territorio e guardando a servizi terminali per strutture portuali sulle 

quali far conferire il trasporto ortofrutticolo 

La Città Metropolitana di Roma Capitale  detiene una quota pari ad € 1.966.469,00 pari al 2,83% del Capitale Sociale.  
 

 

 Co.Tra.L. Patrimonio S.p.A. 
 

La  Società  ha  per  oggetto  la  gestione  e  lo sviluppo del patrimonio infrastrutturale, mobiliare ed immobiliare, funzionale 

all’esercizio del trasporto pubblico locale e, in generale, del patrimonio disponibile della Società. La Città Metropolitana di Roma 

Capitale  è proprietaria di una partecipazione pari al 12,94% pari ad € 271.670,00 

 

 
 Investimenti S.p.a. (Ex Fiera Di Roma S.p.A.)  

  



La Società Investimenti S.p.A. ha per oggetto la realizzazione, l’organizzazione e la gestione di un sistema fieristico – espositivo, 

congressuale e di servizi per la commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi. La partecipazione a 

tale società si colloca tra le attività istituzionali dell’ente finalizzate a favorire e promuovere lo sviluppo economico territoriale, 

assicurando la presenza di un sistema fieristico locale in grado di produrre anche servizi di interesse generale per la collettività. Oggetto. 

La Citta Metropolitana di Roma Capitale partecipa al capitale  sociale della soc. Investimenti Spa per una percentuale pari al 0,07% 

corrispondente a n.354 azioni per un valore nominale della partecipazione di € 182.823,00. 

 

 
 Società Per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. 

 

La società svolge un’azione di promozione, riqualificazione e stimolo allo sviluppo del tessuto industriale tecnologicamente avanzato 

attraverso il Tecnopolo Tiburtino, di cui è ideatrice, promotrice e realizzatrice, e il Tecnopolo di Castel Romano, acquisito e rilanciato 

con nuove funzioni di polo di eccellenza. La Città Metropolitana di Roma Capitale  detiene lo 0,014% delle azioni 

 

 

 
 Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane scrl in liquidazione 

 

Con la deliberazione del Commissario straordinario n. 198 del 12.3.2014, la allora Provincia di Roma individuava ASP Colline Romane 

come società rientrante tra quelle di cui all’art. 1 comma 569 della legge n. 147 del 2013 e impartiva indirizzi formali ai rappresentanti 

dell’Ente nel Consiglio di Amministrazione aziendale affinché si procedesse nel più breve tempo possibile alla convocazione 

dell’assemblea dell ‘ASP per l’alienazione delle quote della società di proprietà della Provincia a favore di altri soci o in caso di  

improcedibilità di tale azione di avviare l’iter per lo scioglimento e la liquidazione della società. 

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 230 del 30.5.2014 ha ribadito, tenuto conto anche delle norme sopravvenute nella 

materia de qua, come indirizzo formale ai rappresentanti dell‘Ente nel Consiglio di Amministrazione aziendale e nel Collegio dei 

Sindaci, la prescrizione a procedere, a norma di legge e di statuto, all’immediata convocazione dell’assemblea dell’ASP per deliberare 

lo scioglimento e la liquidazione della società , a norma dell’articolo 2484 del codice civile per nominare e definire i poteri dei 

liquidatori, per impartire i criteri di svolgimento della liquidazione a norma dell’articolo 2487 del codice civile. 

Nelle assemblee straordinarie dei soci della società  del  3.7.2014 e 22.7.2014, , in attuazione di quanto disposto nella delibera n. 

230/2014 la allora Provincia di Roma  ha proposto la liquidazione della società ai sensi dell’art. 568-bis comma 1 lettera a) della Legge 

http://www.tecnopolo.it/obiettivi_ti.htm
http://www.tecnopolo.it/obiettivi_castel.htm


147/2013 con la contestuale nomina del Collegio di Liquidatori  composto da  tre membri, nelle persone del  dott. Guglielmo Stanzione 

(Presidente), del dott. Andrea Pirottina e del Dott. Raffaele Ponticiello e con deliberazione a maggioranza. 

 

 
5- CONCESSIONI 

Non sono presenti concessioni 
 

 

6- ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO  
 

 

 

 

 

 Sportello intercomunale antiusura della Provincia di Roma  

 

Lo Sportello Intercomunale Antiusura della Provincia di Roma - Onlus è un’ Associazione di Comuni, Comunità Montane, Caritas 

diocesane e Associazioni nata nel 2003 con il comune intento e obiettivo di operare nel quadro delle sfide poste dalla lotta al drammatico 

problema dell’usura sempre più presente e ampio nel nostro territorio. Ed è proprio sulla prevenzione che lo Sportello ha fondato e 

sviluppato nel tempo la propria attività, ponendosi come obiettivo primario, l’informazione, orientamento, assistenza e prestazione di 

garanzia per quanti si trovano in condizioni di sovraindebitamento affinché tale condizione non trascini la persona verso l’usura. 

L’Associazione non ha scopo di lucro, si fonda sul volontariato e svolge la sua attività a favore di tutti quei soggetti a rischio economico 

che si rivolgono agli Sportelli Territoriali “Centri di Ascolto” presenti nell’Area Metropolitana di Roma e presso i Servizi Sociali dei 

Comuni Soci. A tal proposito, l’Associazione è costantemente impegnata alla realizzazione di iniziative idonee alla prevenzione del 

fenomeno e della promozione della cultura della legalità e uso corretto del denaro. 

 

 

 
 Terre Etrusco Romane; 

 Strada dell’Olio della Sabina; 

 Strada dei Vini dei Castelli Romani; 

 Associazione Nazionale Città del Vino.  



 

La materia è disciplinata dalla Legge Regionale 3 agosto 2001 n. 21 la cui finalità è quella di promuovere e valorizzare le aree ad 

elevata vocazione vitivinicola, olivicola e di produzione dei prodotti agroalimentari tipici, tradizionali e di eccellenza in armonia con i 

più generali obiettivi delle politiche di sviluppo rurale, attraverso l’organizzazione e la qualificazione di una offerta turistico-ambientale 

di tipo integrato. 

Per le finalità indicate la medesima Legge Regionale promuove e disciplina la costituzione delle “Strade del Vino”, delle “Strade 

dell’Olio” e delle “Strade dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali”. In attuazione della norma legislativa regionale sopra 

richiamata, nell’ambito territoriale della Provincia di Roma, sono state costituite e riconosciute: “Strada dell’Olio e dei Prodotti Tipici 

della Sabina”; “Strada dei Vini dei Castelli Romani”; “Strada del Vino e dei Prodotti delle Terre Etrusco Romane”. Sono Associazioni 

senza scopo di lucro a partecipazione mista Pubblico/Privata. 

Città metropolitana di Roma Capitale  aderisce, inoltre, all’Associazione Nazionale Città del Vino. 

 

 

 
7  –  FONDAZIONI 

 

 Fondazione Museo Shoah 

La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, che nasce per mantenere viva, nella società civile, la 

memoria della tragedia della Shoah. Svolge la sua attività aderendo ad iniziative pubbliche e private al fine di consentire la diffusione dei 

valori di uguaglianza e pace tra i popoli per l’affermazione dei principi di fratellanza e accoglienza delle diversità contro ogni forma di 

pregiudizio, discriminazione e razzismo. 
 

 Fondazione Romaeuropa - Arte e Cultura 

La Fondazione Romaeuropa è un’istituzione culturale di prestigio internazionale per la promozione e la diffusione dell’arte, del teatro, 

della danza e della musica contemporanee. Nasce nel 1986 come Associazione degli Amici di Villa Medici, frutto di un’iniziativa italo-

francese, e diviene un crocevia degli scambi culturali con il mondo intero.  È  stata costituita il 7 febbraio 1990 e ha ricevuto il 

riconoscimento della Personalità Giuridica il 30 aprile 1992 con Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo ed è sotto la tutela 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
 

 Fondazione Crs Archivio Ingrao (Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato) 

La Fondazione CRS-Archivio Ingrao ha un carattere strategico e si occupa di cultura politica tramite una strutturazione in “gruppi di 

studi” (quelli attivi riguardano il Lavoro, la Teologia politica, le Elité contemporanee, Economia e Politica, lo stato della Democrazia, 



Partiti e Istituzioni). La Fondazione ha, inoltre, acquisito la rivista Democrazia e diritto e cura l’Archivio di Ingrao, compiendo ricerche 

di carattere storico. Per le finalità e scopi della fondazione vedi l’art. 3 dell’Atto costitutivo 

 

 
 Fondazione "Film Commission" di Roma e del Lazio 

La Fondazione “Film Commission” nel verbale del 12/05/2014 ha preso atto della volontà della Provincia di Roma di recedere dalla 

Fondazione (deliberazione del Consiglio provinciale n. 226 del 29/05/2014). L’uscita definitiva è avvenuta a maggio 2015. 

 

 
 Fondazione "Accademia Nazionale di Santa Cecilia" 

 

L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è una delle più antiche istituzioni musicali al mondo. Fondata ufficialmente nel 1585 e 

trasformatasi nei secoli da sodalizio di musicisti di valenza "locale" a moderna accademia e ente concertistico sinfonico di fama 

internazionale, unisce un corpo accademico composto di 100 membri fra i più illustri esponenti della cultura e dell'arte musicale a 

un'orchestra e un coro sinfonici fra i più accreditati in campo internazionale, svolge attività di alta formazione musicale e conserva un 

patrimonio storico ricchissimo, riflesso della sua storia plurisecolare. 

Lo Stato, la Regione Lazio e il Comune di Roma sono soci fondatori dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ex lege in quanto, 

secondo il disposto dell'articolo 3, comma 1, Decreto Legislativo 23 aprile 1998, n. 134 “Trasformazione in fondazione degli enti lirici e 

delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,. La Provincia 

di Roma, nel 2005, è entrata nella Fondazione con la qualifica di socio fondatore successivo ai sensi dell’art. 13, c. 1, dello Statuto della 

Fondazione medesima. 

 

 
 

 

Fondazione “Musica per Roma”    
 

Fondazione Musica per Roma gestisce l’Auditorium Parco della Musica, divenuto ormai il principale polo culturale della Capitale. 

Nasce il 19 luglio 2004, cambiando la ragione sociale originaria di Società per azioni con la quale venne istituita nel 1999. 

Giuridicamente si tratta della prima grande trasformazione di una Spa in Fondazione consentita dalla riforma del  nuovo diritto 

societario. I soci fondatori sono il Comune di Roma, la Camera di Commercio, la(ex)  Provincia di Roma e la Regione Lazio. Roma 

Capitale che ha conferito in concessione d’uso alla Fondazione per 99 anni l’immobile Auditorium, che si propone come centro di 

file:///C:/Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/RCKWWNG1/AttoCostitutivoFondazioneIngrao.pdf


iniziativa polivalente dove ha sede l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con i suoi concerti di musica sinfonica e cameristica, che si 

intrecciano con la programmazione musicale più varia, con le prime cinematografiche, con le rappresentazioni teatrali, con le mostre 

d’arte, con le performance letterarie, con i festival (come quello del Cinema) e le rassegne, mentre sempre più spesso le sale ospitano 

sfilate di moda, congressi, convegni, incontri di tipo istituzionale.  

 

 
 

 Fondazione "Cinema per Roma"   

I soci che hanno dato vita alla Fondazione sono stati la Fondazione Musica per Roma e la Camera di Commercio, subentrando 

successivamente Regione Lazio, (ex) Provincia di Roma e Roma Capitale. La Fondazione gestisce il Festival Internazionale del Cinema 

di Roma 

 

 
 Fondazione ITS “Roberto Rossellini” 

 

L’Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione Roberto Rossellini – Fondazione istituita ai 

sensi del DPCM 25/01/2008 e approvata con DGR Lazio 23/12/2009) è un istituto giuridico no-profit fondato da: 

- Dipartimento di Scienze dell’Educazione-Università di Roma Tre 

- Istituto di Stato per la Cinematografia e la TV "Roberto Rossellini" 

- MA.G.I.C.A.- Ente di formazione Master Europeo in Gestione di Impresa Cinematografica e Audiovisiva 

- Provincia di Roma 

- Romanimata - Cross media Company 

La Fondazione ITS Rossellini in particolare è finalizzata a favorire il raggiungimento degli obiettivi indicati dall’U.E., MIUR, MISE, 

Regione Lazio, espressi anche nella programmazione comunitaria e nazionale (Industria 2015, Europa 2020, Lazio 2020) per lo sviluppo 

socio-economico e l’occupabilità, realizzata in forma diretta e/o attraverso creazione di impresa. 
 

 Fondazione ITS  per le Nuove Tecnologie della Vita 

 

Ente di riferimento l’IPSIA Cavazza di Pomezia. Fondazione stata costituita da: Università di Roma Tor Vergata, Provincia di Roma, 

IPSIA Emilio Cavazza, Ass. Tec. Ind. Artigianato Servizi e Terziario Innovativo, Life line Lab S.r.l., ENGIM San Paolo.  

 
 

http://www.uniroma3.it/dipartimento.php?dipartimento=dipsced&cod=30007
http://www.cine-tv.it/
http://www.mediamaster.org/
http://www.provincia.roma.it/
http://www.romanimata.it/


 

 
8  –  ASSOCIAZIONI  

 

 

 Associazione Les Rencotres 

 

L’associazione denominata “Gli Incontri”, a carattere europeo, ha come obiettivo l’organizzazione annuale di incontri su 

iniziativa dei Sindaci e degli Assessori alla cultura delle città dell’Europa allargata configurandosi come momenti di simposio 

nella Capitale europea della cultura dell’anno. Organizza delle riunioni al livello regionale. L’insieme delle attività vengono 

realizzate con il raccordo agli obiettivi degli Stati membri che aderiscono alla Convenzione europea della cultura. 

 
 Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco 

 

L’Associazione è stata ideata e promossa dalla città di Vicenza nel 1995. Si è costituita il 15 ottobre 1997. Ha assunto come 

propria funzione istituzionale e generale la programmazione, il coordinamento e la realizzazione di attività dirette alla protezione 

e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale rappresentato dai beni UNESCO.  

 

 
 

 Associazione Federmobilità 

 

È un’associazione senza scopo di lucro che riunisce le amministrazioni responsabili del governo della mobilità a livello 

Regionale, Provinciale e Comunale. 

 
 Associazione per la Cooperazione Transregionale Locale ed Europea (TECLA) 

 

La (ex) Provincia di Roma con deliberazione del Consiglio provinciale n. 258 del 29/07/2014 ha adottato il recesso 

dall’Associazione a decorrere dal 2015. 
 

 Associazione Federculture 

Federculture è l'associazione nazionale dei soggetti pubblici e privati che gestiscono le attività legate alla cultura ed al tempo 

libero. 



Opera come sistema-rete per accompagnare i processi di crescita e di sviluppo del settore, in una logica di qualità, efficienza, 

economicità. 
 

 Associazione Lega delle Autonomie Locali 

Legautonomie è un'associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, articolata con strutture regionali e provinciali 

che coprono tutto il territorio nazionale e svolgono l’effettiva attività di servizio verso le amministrazioni locali. È impegnata per 

la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle 

amministrazioni locali e regionali. Le sedi decentrate, oltre ad una intensa attività formativa e informativa, collaborano con la 

struttura nazionale alla elaborazione di ricerche e studi sull’efficacia dell’azione amministrativa degli enti.  

 
 Associazione Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie 

L' Associazione “Avviso Pubblico. Enti Locali e Regioni per la Formazione Civile Contro le Mafie” si è costituita nell’anno 1996  

al fine di  riunire e rappresentare le  Regioni, le Province ed i  Comuni con lo scopo, tra gli altri, di diffondere i valori della 

legalità e della democrazia, di attivare azioni di contrasto alla criminalità e alle diverse forme di illegalità, di organizzare la 

istituzione di sportelli antiusura e antiracket, di promuovere la nascita di una rete internazionale di Enti Locali impegnati nella 

prevenzione dei fenomeni di criminalità e illegalità e nella promozione dei diritti e della giustizia sociale ecc.. Attualmente 

Avviso Pubblico conta più di 220 soci tra Comuni, Province, Regioni. 
 

 Associazione Co.Pe.A.M. (Conference Permanente de l’audioviduel Mediterraneen Permanent Conference of Mediterranean 

Audioviduale Operators) 

La(ex) Provincia di Roma con deliberazione del Consiglio provinciale n. 259 del 29/07/2014 ha adottato il recesso 

dall’Associazione a decorrere dal 2015. 

 
 

 Associazione Confservizi Lazio 

La Confservizi Lazio è un’associazione regionale che opera sul territorio della Regione Lazio con compiti e funzioni di 

coordinamento e di rappresentanza dei propri associati a livello regionale nell’ambito dei servizi pubblici, produzioni di beni e 

attività rivolti a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale attraverso ogni opportuna iniziativa. 

 
 Associazione Coordinamento nazionale Enti locali per la pace 

Dal 1986 il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani promuove l'impegno dei Comuni, Province e 

Regioni italiane per la pace, i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale. Tra sue le principali attività vi sono: la 

http://www.avvisopubblico.it/sezioni/soci/soci.shtml


promozione dell'educazione permanente alla pace e ai diritti umani nella scuola, l'organizzazione della Marcia per la pace 

Perugia-Assisi e delle Assemblee dell'Onu dei Popoli, la promozione della diplomazia delle città per la pace, il dialogo e la 

fratellanza tra i popoli, lo sviluppo della solidarietà internazionale e della cooperazione decentrata contro la miseria e la guerra, la 

promozione di un'informazione e comunicazione di pace, la campagna per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio, l'impegno per la pace in Medio Oriente e nel Mediterraneo, la costruzione di un'Europa delle città e dei cittadini, 

strumento di pace e di giustizia nel mondo. 

 
 Progetto comunitario PARTENALIA RETE EUROPEA 

La rete transnazionale  PARTENALIA  nasce nel 1993 su iniziativa della Diputaciò di Barcellona, con l’intento di rappresentare 

gli interessi delle Amministrazioni europee di secondo livello (NUTS III)  presso le istituzioni dell’Unione Europea. Ha lo scopo 

di sviluppare la cooperazione territoriale europea al fine di migliorare le politiche locali e le politiche europee che hanno un 

impatto sulle Autorità Locali Intermedie. 
 

 Associazione Rete Italiana di Cultura Popolare 

Nata nel 2009 che ha per scopo la realizzazione di azioni socio-culturali volte alla valorizzazione e alla riproposizione delle 

culture popolari e dei rituali sociali, antichi e moderni.  

La Rete è nata da un Comitato promotore. Il Comitato Festival delle Province ha operato infatti dal 2004 su tutto il territorio 

nazionale. Negli ultimi tre anni, il progetto della Rete ha vissuto, oltre ad un consolidamento sul territorio nazionale, un 

riconoscimento anche all’estero, permettendoci di costruire rapporti di collaborazione con più di dodici paesi dell’area euro-

mediterranea  e di creare il progetto “ARIANNA. Euro Mediterranean Network for Culture and Heritage” 

 
 Associazione Unione delle Province d’Italia 

L'Unione delle Province d'Italia (Upi) è l'Associazione che rappresenta tutte le Province italiane, escluse le Province autonome di 

Trento, Bolzano e Aosta. 

Svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate  e promuove la tutela delle 

istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per promuovere la realizzazione di un ordinamento amministrativo che valorizzi 

le Province come enti esponenziali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali. 

L'Upi è parte della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali e rappresenta le Province presso il 

Parlamento, il Governo, gli organismi comunitari e, d'intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni; cura 

le attività di collegamento con altri organismi rappresentativi degli enti locali. 

 
 Associazione Unione delle Province Italiane del Lazio 



L’Unione delle Province Italiane del Lazio – UPI Lazio – è l’Associazione fra le Province del Lazio, prevista dal Testo Unico 

sugli Enti Locali. Ha il compito di rappresentare gli interessi istituzionali delle Province, in tutte le sedi di concertazione e di 

confronto in cui si dibattono le questioni che riguardano gli enti locali, il loro assetto istituzionale e le funzioni ad essi affidate. 

L’UPI Lazio esamina e formula proposte su problemi politico-amministrativi delle Province e dei Comuni, promuove momenti di 

studio sulle tematiche che interessano le Province e realizza studi e ricerche che vengono divulgati attraverso convegni di 

presentazione e di approfondimento. 

 
 Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (A.I.C.C.R.E.) 

L'Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) è l'associazione nazionale dei soggetti 

istituzionali territoriali costituenti il sistema dei poteri regionali e locali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) e degli 

altri soggetti in cui il sistema si organizza (Municipi, Circoscrizioni di decentramento comunale, Comunità montane, Comunità 

isolane, Unioni di Comuni), attraverso la quale detti soggetti operano in modo unitario per la costruzione di una Unione europea 

su basi federali, fondata sul riconoscimento, il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali. 

 
 Associazione Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (U.N.C.E.M.) 

L'UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - è l'organizzazione nazionale unitaria che rappresenta i Comuni 

interamente e parzialmente montani e le Comunità montane, oltre ad associare varie amministrazioni ed enti (province, consorzi, 

camere di commercio) operanti in montagna, per un bacino territoriale pari al 54% di quello nazionale e nel quale risiedono oltre 

10 milioni di abitanti. Da gennaio 2011 Uncem ha avviato un processo di integrazione con Anci-Associazione Nazionale Comuni 

Italiani. 

 

 

 
 Associazione "Teatro di Roma" 

 

La Città metropolitana di Roma Capitale  è socio necessario ai sensi dell’art. 13 del D.M. n. 470 del 4.11.1999, insieme con la 

Regione Lazio e Roma Capitale. L’Associazione che ha come scopo quello della produzione e diffusione della drammaturgia, 

gestisce, tra l’altro, il Teatro Argentina e il Teatro India nella Capitale. 

 
 

 

 



 

 

9- ISTITUTI 

 

 

 Istituto nazionale di urbanistica – Lazio (Inu Lazio) 

L'Istituto Nazionale di Urbanistica, ente di diritto pubblico, con sede in Roma e Sezioni nelle Regioni, promuove e coordina gli 

studi di urbanistica e di edilizia, ne diffonde e valorizza i principi e ne favorisce l'applicazione. L’associazione all’INU dà diritto a 

partecipare alla sua attività sociale e a ricevere le relative comunicazioni (inviti a manifestazioni, informazioni su attività e 

iniziative, convocazioni di assemblee e riunioni, etc.). 

 

 

 

 
10- FONDO IMMOBILIARE 

 

 

Il Fondo Immobiliare costituito dalla ex Provincia nel dicembre del 2012 è stato istituito attraverso il conferimento allo stesso di parte 

del patrimonio immobiliare disponibile pari a circa 260 milioni di euro e con l’obiettivo di procedere alla valorizzazione dei beni 

conferiti da destinarsi alla successiva alienazione per l’acquisizione di una sede unica in cui concentrare le attuali 9 sedi istituzionali in 

cui sono presenti gli uffici dell’ente. Il fondo immobiliare ha una durata prevista di 36 mesi. L’operazione di costituzione del fondo e 

l’acquisizione della nuova sede unica hanno come obiettivo quello di conseguire l’efficientamento della gestione del patrimonio 

dell’Ente attraverso la cessazione delle locazioni passive attualmente esistenti, la riunificazione delle sedi degli uffici attualmente 

dislocate sul territorio di Roma Capitale, la riduzione dei costi delle strutture utilizzate e l’ottenimento di una plusvalenza al termine 

della durata del fondo da reimpiegarsi per investimenti da effettuarsi per la manutenzione straordinaria di strade e scuole. 

Le restanti quote azionarie attualmente detenute dalla Città metropolitana di Roma in altre società, del tutto marginali in termini di 

impegni finanziari, rappresentano partecipazioni funzionali all’esercizio delle funzioni dell’ente. 

 

 

 

11-ALTRI ENTI PUBBLICI VIGILATI 

 



 
 Parco Regionale Naturale di Veio  

Il Parco Naturale Regionale di Veio, con i suoi 14.984 ettari, è il quarto parco per estensione del Lazio ed è stato istituito alla fine 

degli Anni ’90 (legge regionale n. 29 del 1997). Si estende a nord di Roma tra la via Flaminia e la via Cassia e comprende il 

cosiddetto Agro Veientano, in un territorio dove le componenti naturalistiche e storico-culturali si fondono in un paesaggio di 

particolare valore. Nel Parco sono presenti nove Comuni: Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Formello, Magliano 

Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Riano,Sacrofano ed il XV° Municipio del Comune di Roma;  

 

 Parco Regionale Naturale Monti Simbruini 

L'atto ufficiale di nascita del Parco dei Monti Simbruini è datato 29 gennaio 1983 

Le finalità del Parco sono:  

o la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, culturali e paesaggistiche del territorio in relazione alla funzione 

sociale di tali risorse;  

o la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali nel quadro di un rapporto tra ambiente e 

popolazione;  

o la promozione dell'organizzazione del territorio attraverso l'esame degli equilibri in atto, determinando l'assetto più idoneo del 

territorio in relazione alla qualità e alla sensibilità dell'ambiente ed alle esigenze di sviluppo economico di lungo periodo;  

o la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale;  

o la protezione delle risorse idriche;  

o la diversificazione e qualificazione delle produzioni locali; 

o la valorizzazione delle specie faunistiche e floristiche;  

o la promozione delle tradizioni popolari e delle attività culturali;  

o la determinazione delle condizioni di sperimentazione scientifica ed economica per le attività forestali, faunistiche, agro-

zootecniche ed idrogeologiche;  

o il conseguimento di nuovi livelli d'occupazione;  

o la promozione dell'informazione e della educazione ambientale soprattutto per scopi didattici e pedagogici. 

 

 
 Parco Regionale Naturale Monti Lucretili 

http://www.comunecampagnano.it/
http://www.comune.castelnuovodiporto.rm.it/1/home-page.html
http://www.comunediformello.it/
http://www.comunedimaglianoromano.it/
http://www.comunedimaglianoromano.it/
http://www.mazzanoromano.info/
http://www.comune.morlupo.roma.it/
http://www.comune.riano.rm.it/
http://www.comunedisacrofano.it/
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=municipio_xx.wp


 Parco Regionale Naturale Nazzano, Tevere Farfa 

La Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa è un "Ente di diritto pubblico non economico" la cui attività è disciplinata 

dalla legge della Regione Lazio n. 29 del 1997 che ha recepito i contenuti  della Legge quadro nazionale n.394/1991 in materia di 

aree protette. 

E’ la prima area protetta istituita dalla Regione Lazio (L.R. n.21 del 4 aprile 1979) ai sensi della Convenzione di Ramsar (Iran, 1971) 

relativa alle zone umide d'importanza internazionale. La Riserva Naturale è anche SIC (Sito di Interesse Comunitario) e ZPS (Zona a 

Protezione Speciale) ai sensi delle direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 2009/147/CE (che ha aggiornato la precedente Direttiva 

79/409/CEE) ed è inserita nel sistema europeo Rete Natura 2000 (regione biogeografica mediterranea). 

 

 
 Parco Regionale Naturale del complesso Laucale Bracciano-Martignano 

Il Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano è stato istituito il 25 novembre 1999 con legge regionale n. 36, con lo scopo di 

garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali del vasto comprensorio 

dei Monti Sabatini. L’area protetta si estende per 16.682 ettari sul territorio dei comuni di Anguillara Sabazia, Bassano Romano, 

Bracciano, Campagnano di Roma, Manziana, Monterosi, Oriolo Romano, Roma (XX Municipio), Sutri e Trevignano Romano, a 

cavallo tra le Province di Roma e Viterbo 

 

 
 Parco Regionale Naturale Appia Antica 

 Il Parco Regionale dell’Appia Antica, istituito nel 1988 (Legge Regionale n.66 del 10 novembre 1988), è un Ente di diritto pubblico, 

dotato di autonomia amministrativa.  

 

Nel 1998, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 29/97 che ha istituito il sistema delle aree protette del Lazio, è stato dotato di 

una sua struttura gestionale e di personale.   

 

In particolare, come prevede lo Statuto, l’Ente si occupa di: recupero, tutela e valorizzazione degli habitat naturali e del paesaggio; 

valorizzazione e dei beni e delle aree archeologiche; conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche o ambienti 

naturali di particolare valore naturalistico; gestione del patrimonio pubblico di propria competenza; promozione di attività di 

educazione, formazione, nonché di attività ricreative, ludiche e turistiche compatibili.  

http://www.edizionieuropee.it/data/html/117/la4_04_014.html#_ftn5
http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-sept13-homeindex/main/ramsar/1%5E26292_4000_0__
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28076_it.htm


 

 Parco Regionale Naturale dei Castelli Romani 

il Parco dei Castelli Romani fu infine istituito, con la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 allo scopo di tutelare l’integrità 

delle caratteristiche naturali e culturali dei quindici Comuni che occupano l’antico Vulcano Laziale, per contribuire al riequilibrio 

territoriale e allo sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate. 

 
 Aree naturali Protette Internamente ricadenti nel territorio del Comune di Roma-ente regionale ROMANATURA 

 

LE AREE NATURALI PROTETTE RomaNatura gestisce il sistema dell’Aree Naturali Protette situate interamente all’interno di 

Roma Capitale. Il sistema comprende: 9 Riserve Naturali istituite con L.R. n. 29/97 RomaNatura è l’Ente Regionale per la Gestione 

del Sistema delle Aree Naturali Protette nel Comune di Roma. Nato in attuazione della Legge Regionale n.29 del 6 ottobre 1997, 

RomaNatura è un Ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Attualmente RomaNatura 

gestisce oltre 16.000 ettari di natura protetta, compresa la riserva marina delle Secche di Tor Paterno, un’area pari all’intero territorio 

di Bologna. Molte riserve naturali conservano quella vocazione agricola che rende, a tutt’oggi, il Comune di Roma il primo comune 

agricolo d’Italia. 

 

http://www.parcocastelliromani.it/public/it/servizi/doc/leggi/LR_2_84.pdf


Valutazione generale delle Entrate 

 

L’attività di programmazione del Bilancio di previsione 2015 – 2017  è stata fortemente influenzata sia dalla crisi economica che investe il nostro 

Paese, producendo, in tal modo, una contrazione rilevante delle risorse finanziarie disponibili per il nostro Ente, sia dalla mancata completa 

attuazione del complesso processo di riforma relativa all’istituzione della Città Metropolitana di Roma Capitale prevista dalla Legge 56/2014. 

Le principali entrate finanziarie della Provincia IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) ed RCauto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità 

civile dei veicoli a motore) hanno subito una notevole contrazione in conseguenza della riduzione delle immatricolazioni dei veicoli causata dalla 

crisi economica solo parzialmente assorbita dall’incremento delle immatricolazione dei veicoli realizzatasi a partire dal 2015. Sempre in relazione a 

tali tipologie di entrate la Città metropolitana di Roma Capitale ha subito un ulteriore effetto negativo conseguente al dumping fiscale operato da 

parte delle Province Autonome che disapplicando la norma nazionale in materia di IPT hanno attratto presso i propri territori le immatricolazioni 

delle flotte automobilistiche facenti capo alle società di autonoleggio presenti nel territorio della medesima Città metropolitana. Al fine di 

contrastare tale fenomeno migratorio verso  le province autonome con Delibera n. 347 del 17.12.2014 il  Commissario Straordinario della Provincia 

di Roma ha disposto la riduzione al 9% del tributo RCAUTO per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione 

veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing (mantenendo l’aliquota massima del 16% per tutti gli 

altri veicoli) nonché un’estensione dall’agevolazione dal pagamento dell’aumento della tariffa di base IPT, di cui all’art. 56 comma 2 del d.lgs. n. 

446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, anche alle formalità relative alla prima iscrizione di veicoli 

acquistati da società di leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente in Provincia di Roma; 

Per quanto attiene alle modalità di individuazione del gettito di tali tributi va evidenziato che nonostante gli stessi rappresentino “tributi propri” non 

sono disponibili strumenti adeguati per la puntuale verifica della base imponibile e per l’accertamento di eventuali fenomeni di evasione od elusione 

dell’imposta. Il criterio adottato per stimare il gettito delle due imposte da inscriversi nel bilancio di previsione è stato quello della valutazione 

dell’andamento storico degli accertamenti rapportato alle analisi di sviluppo economico del territorio individuato sulla base delle proiezioni di 

andamento del PIL. Nel corso dell’anno 2015 l’attuale sistema di rilevazione  e monitoraggio degli accertamenti e previsione delle entrate proprie è 

stato potenziato e  razionalizzato con la predisposizione di un “cruscotto informatico” su piattaforma web su cui interagiscono banche dati interne ed 

esterne all’ente (sistema di contabilità, Siatel- Agenza dell’Entrate – Aci-Pra), rendendo accessibili dati aggiornati in tempo reale ed agevolandone 

la fruizione . Tale integrazione consentirà di formulare una migliore stima della base imponibile del tributo RCauto e Tefa e una maggiore capacità 

di controllo rispetto ad evasione o elusione delle imposte. 



Tra le principali entrate tributarie dell’Ente va annoverata anche il TEFA (tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente). 

La Città metropolitana  di Roma Capitale, 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, tale aliquota viene confermata anche per la programmazione di bilancio 2015/2017. Dal 

2014 è stata introdotta l modifica del sistema impositivo legato ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni con l’introduzione 

della IUC – Imposta Comunale Unica dal 2014 che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

Tale normativa all’art.  1 comma 666 nella parte relativa alla componente Tari del nuovo  tributo fa salva l’applicazione  del Tefa ex art. 19 D.lgs. 

504/1992. La IUC si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore. 

La nuova tariffa mira ad assicurare la piena copertura dei costi di gestione e di investimento del servizio RSU. La struttura delle Tari mantiene – in 

sostanza - i vecchi criteri di determinazione del costo (Tia e Tares) su base “presuntiva”. Tale condizione dovrebbe comportare - a regime - un 

incremento del gettito complessivo di tale tributo con conseguente incremento  del tributo tefa   in particolare a carico del sistema produttivo 

(attività commerciali). Si evidenzia, infatti ,che la maggior  parte dei comuni italiani ha  applica ancora nel 2013 regimi di prelievo basati sulla tarsu 

e solo il 16% utilizza la Tia e il 2% la Tares (fonte Confcommercio – Impatto Nuovo Tributo Tari – 24/01/2014).  

La stima del tributo è stata effettuata sulla base delle risultanze degli accertamenti prodotti negli esercizi precedenti frutto dell’acquisizione delle 

singole basi imponibili in possesso dei comuni del territorio provinciale e sul un costante monitoraggio  dei dati presenti nei bilanci/consuntivi 

pubblicati sul sito del Ministero degli Interni/Finanza Locale in ordine alla Riscossione  in conto competenza e conto residui Tari/Tarsu/Tia dei 

singoli comuni . 

Fino all’anno 2010 la Provincia di Roma ha gestito ingenti risorse derivanti dai finanziamenti regionali per funzioni delegate o trasferite e per la 

realizzazione di investimenti nelle infrastrutture (in particolare strade e scuole). Nell’ultimo triennio si è verificata una notevole contrazione delle 

risorse trasferite dalla Regione per l’esercizio delle funzioni delegate (in particolare sono state azzerate le risorse per l’immigrazione, le attività 

sociali, il turismo) e per gli investimenti. 



Le entrate provenienti da finanziamenti regionali sono state stimate in base alle disposizioni di programmazione previste nel bilancio regionale, i 

relativi stanziamenti e i successi accertamenti sono programmati in coerenza con le norme di contabilità “armonizzata” previste per gli enti in 

sperimentazione.  

Durante l’esercizio verrà portata a termine l’attività, iniziata nel 2014, di ricognizione congiunta tra Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma 

Capitale delle rispettive posizioni debitorie/creditorie.  A conclusione di tale processo di riconciliazione, le risultanze  ottenute costituiranno 

l’elenco dei crediti che, formatisi sulla base di provvedimenti amministrativi certi,  assumono la natura di immediata liquidabilità ed esigibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi 

Per quanto attiene la programmazione delle tariffe e dei tributi, stante la difficile situazione finanziaria determinata dalla crisi economica e dalla 

riduzione delle risorse susseguente ai tagli operati con le manovre finanziarie nazionali, l’Ente già dal 2013 ha esercitato l’incremento al massimo 

consentito dalla legge di tutte le aliquote fiscali di propria competenza., fatta eccezione per le agevolazioni IPT e RCauto sopra meglio descritte ed 

approvate con DCS 347/2014. 

Il perdurare delle condizioni sopra esposte comporta la conferma per il prossimo triennio delle attuali condizioni di leva fiscale deliberate dall’Ente. 

  



Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Debito residuo al 01/01/…. 950.209.930,49 957.732.951,40 921.650.422,62 878.646.373,82 841.437.043,32 772.596.702,36 714.920.842,06 675.760.465,05 649.120.465,05 613.120.465,05

Rata c/capitale -41.994.848,59 -40.877.289,50 -43.004.048,80 -37.209.330,50 -38.119.475,97 -38.580.949,53 -39.160.377,01 -26.640.000,00 -36.000.000,00 -37.000.000,00

Nuovo debito 49.517.869,50 18.952.942,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Riduzione debito 2009
-14.158.182,02 

Riduzione ed estinzione mutui 

CDP 2012 con economie 2010-

2011

-25.000.539,57 

Estinzione n. 49 posizioni di  

mutuo con fondi MEF
-5.122.730,74 

Riduzione n. 1 mutui al 

01/01/2013
-597.594,68 

estinzione anticipata  al 31-12-

2013
-19.094.910,77 

Quota interessi Cassa 2015 

posticipata al 1-2-2016
11.543.466,14

Quota interessi Unicredit 2015 

posticipata al 31-1-2016
1.366.875,82

Debito residuo al 31/12/….
957.732.951,40 921.650.422,62 878.646.373,82 841.437.043,32 772.596.702,36 714.920.842,06 675.760.465,05 649.120.465,05 613.120.465,05 576.120.465,05

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Previsione 2015

Previsione 2016 + 

int. str.CDP e 

Unicredit 2015

Previsione 2017

Interessi passivi 40.617.304,50 37.084.923,43 34.408.355,29 33.225.547,72 31.014.681,59 27.983.424,13 25.870.251,07 12.121.360,00 38.221.513,91 25.311.171,95

Interessi passivi/entrate correnti
8,22 6,64 6,45 5,90 5,34 5,93 5,19 2,44 7,94 4,43

Interessi passivi/entrate proprie 9,76 9,23 8,19 8,08 7,66 6,54 6,48 2,88 9,11 6,04

Entrate correnti 533.361.455,87 563.256.651,98 581.323.069,30 471.829.290,34 498.698.212,09 495.963.069,20 481.435.875,47 571.448.595,76 565.268.923,98 565.268.923,98

CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017

Debito/entrate correnti 1,7957 1,6363 1,5115 1,7834 1,5492 1,4415 1,4036 1,1359 1,0847 1,0192

Entrate proprie (tit. I e III) 416.206.750,78 401.857.291,14 419.924.353,26 411.013.526,85 404.889.569,30 428.087.937,97 399.098.544,12 421.360.599,11 419.343.537,95 419.343.537,95

CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO CONSUNTIVO Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017

Debito/entrate proprie 2,3011 2,2935 2,0924 2,0472 1,9082 1,6700 1,6932 1,5405 1,4621 1,3739

DEBITO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA DAL 01-01-2008 AL 31-12-2017



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO  (ART. 204 T.U. Enti Locali D.lgs 
267/2000) 

ANNO INTERESSI PASSIVI ENTRATE CORRENTI % INDEBITAMENTO 
% LIMITE 
STABILITO 
DALLA LEGGE 

2009             37.084.923,43            558.705.543,49  su consuntivo 2007                        6,64  15 

2010             34.408.355,29            533.361.455,87  su consuntivo 2008                        6,45  15 

2011             33.225.547,72            563.256.651,98  su consuntivo 2009                        5,90  12 

2012             31.014.681,59            581.323.069,30  su consuntivo 2010                        5,34  8 

2013             27.983.424,13            471.829.290,34  su consuntivo 2011                        5,93  8 

2014             25.870.251,07            498.698.212,09  su consuntivo 2012                        5,19  8 

2015             12.121.360,00            495.963.069,20  su consuntivo 2013                        2,44  10 

2016             38.221.513,91            481.435.875,47  su consuntivo 2014                        7,94  10 

2017             25.311.171,95            571.448.595,76  su previsione 2015                        4,43  10 

 

Stante la situazione del debito rinvenibile dalle tabelle sopra riportate, l’Ente potrebbe ricorrere a nuovo indebitamento per il finanziamento di spese di 

investimento. 

Nonostante tale opportunità la Città Metropolitana di Roma Capitale dal 2009 ha adottato una politica di riduzione del proprio stock di debito, anche attraverso 

l’estinzione anticipata di mutui già contratti, e ha scelto di procedere al finanziamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o per altre 

spese in conto capitale attraverso il ricorso all’autofinanziamento e all’utilizzo di economie di spesa derivanti dalla chiusura di opere realizzate. 

La Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) al comma 430 ha previsto, per le province e Città metropolitane,  la possibilità di rinegoziare le rate dei mutui in 

scadenza nel 2015 con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento. L’operazione di rinegoziazione consentirà una migliore gestione 

dell’indebitamento dell’Ente e un maggiore reperimento di risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, in questi anni fortemente 

ridotte a causa delle severe manovre di finanza pubblica.  



Dalla tabella sopra riportata si evidenzia una rilevante diminuzione delle spese previste per il pagamento degli interessi sul debito, grazie alla sospensione del 

pagamento delle rate nell’annualità 2015, ed un altrettanto rilevante aumento delle stesse nell’annualità 2016 causato dal pagamento della quota interessi 

maturata nel periodo di sospensione da versare nell’esercizio 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti 

 

anno missione programma ntit macroaggregato tipologia anno origine importo 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

01 - Organi istituzionali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Assicurazioni 2014 1.562.291,16 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

01 - Organi istituzionali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni e licenze d'uso per 
beni mobili e materiali 

2014 6.693,20 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

01 - Organi istituzionali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni per noleggio 
autovetture 

2014 152.135,92 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

01 - Organi istituzionali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Compensi per i componenti 
del Collegio dei Revisori 

2013 43.974,70 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

01 - Organi istituzionali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Formazione, qualificazione e 
perfezionamento del 
personale 

2014 3.720,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

01 - Organi istituzionali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzioni varie 2014 8.161,63 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

01 - Organi istituzionali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 500.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

01 - Organi istituzionali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi telefonici 2014 66.178,90 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02 - Segreteria generale 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Accesso a banche dati 2014 915,00 



2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

02 - Segreteria generale 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Compensi al Consiglio di 
Direzione Strategica 

2013 52.513,82 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 02 - Imposte 
e tasse a carico 
dell'ente 

Imposte e tasse 2014 39.038,14 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Acquisto metrebus-card per 
i dipendenti per ragioni di 
servizio 

2014 2.915,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Autorità per la Vigilanza dei 
Lavori Pubblici 

2014 375,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni e licenze d'uso per 
beni mobili e materiali 

2013 38.826,94 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni e licenze d'uso per 
beni mobili e materiali 

2014 17.093,10 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Carta, cancelleria e stampati 2014 20.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Inserzioni, pubblicità, spese 
di messaggeria e postali 

2014 9.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzione degli impianti 
tecnologici 

2014 146.641,46 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzioni varie 2014 19.752,00 



2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Materiale di consumo per 
pulizia e igienico 

2014 6.588,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Materiali di consumo diversi 2014 7.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 140.972,71 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi di assistenza 
hardware e software 

2013 252.134,96 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi di assistenza 
hardware e software 

2014 22.182,24 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi per gli archivi 2013 9.150,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Sicurezza e salute dei 
lavoratori 

2014 70.017,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Trasloco, facchinaggio e 
sistemazione degli uffici 

2013 50.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze telefonia mobile 2014 89.680,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze telefoniche e 
telematiche 

2014 495.183,36 



2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 04 - 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti e contributi ad 
altri enti, associazioni 
culturali e ad altri soggetti 

2014 22.166,67 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04 - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi per la riscossione 
delle entrate 

2014 4.538,40 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Assicurazioni 2014 2.900.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 7.220,59 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

06 - Ufficio tecnico 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Acquisto carburanti 2014 65.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08 - Statistica e sistemi 
informativi 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni per leasing 2013 361.838,40 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08 - Statistica e sistemi 
informativi 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi di assistenza 
hardware e software 

2014 358.476,36 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08 - Statistica e sistemi 
informativi 

2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Macchinari, attrezzature e 
impianti di piccole e medie 
dimensioni 

2014 100.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

10 - Risorse umane 1 
macr. 01 - Redditi 
da lavoro 
dipendente 

Buoni pasto per il personale 2013 1.450.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

10 - Risorse umane 1 
macr. 01 - Redditi 
da lavoro 
dipendente 

Indennità mancato 
preavviso - ferie non godute 

2014 4.362,24 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

10 - Risorse umane 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Formazione, qualificazione e 
perfezionamento del 
personale 

2014 16.900,00 



2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

10 - Risorse umane 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 85.163,74 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

10 - Risorse umane 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi di assistenza 
hardware e software 

2013 110.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

10 - Risorse umane 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi di medicina 
preventiva 

2013 100.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

10 - Risorse umane 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Acquisto e realizzazione 
software 

2013 7.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 02 - Imposte 
e tasse a carico 
dell'ente 

Imposte e tasse 2014 5.722,19 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Accesso a banche dati 2014 13.992,24 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Acq. Carburante autocarri e 
altri veicoli speciali 

2014 45.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Altri servizi per la viabilità 2014 10.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni per diritti reali su 
beni di terzi (superficie, uso, 
servitù prediali permanenti) 

2014 59.190,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni per noleggio 
autocarri ed altri veicoli 
speciali 

2014 36.700,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Fitti e spese accessorie di 
beni immobili 

2014 79.100,00 



2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Giornali riviste e 
pubblicazioni tecnico 
giuridiche 

2014 758,70 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Inserzioni, pubblicità, spese 
di messaggeria e postali 

2014 60.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzione autocarri ed 
altri veicoli speciali 

2014 43.600,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzione beni mobili e 
arredi 

2014 1.000,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzione degli impianti 
tecnologici 

2014 325,17 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi di assistenza 
hardware e software 

2014 6.100,00 

2015 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze elettriche 2014 1.500,00 

  
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 
Totale 

          9.788.788,94 

2015 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

05 - Istruzione tecnica superiore 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Assicurazioni 2013 179.519,60 

2015 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

05 - Istruzione tecnica superiore 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Controlli sanitari 2013 109.500,00 

2015 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

05 - Istruzione tecnica superiore 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzione edifici 2014 484.162,95 

2015 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

05 - Istruzione tecnica superiore 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 

Manutenzioni spazi verdi 2014 1.198.430,40 



servizi 

2015 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

05 - Istruzione tecnica superiore 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzionme ordinaria 
impianti 

2014 3.776.405,18 

2015 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

05 - Istruzione tecnica superiore 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi riscaldamento/effic. 
energetico 

2014 9.524.563,75 

2015 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

05 - Istruzione tecnica superiore 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Sicurezza e salute dei 
lavoratori 

2014 178.120,00 

2015 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

05 - Istruzione tecnica superiore 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Interventi straordinari su 
beni patrimo-niali: 
manutenzione aree esterne 
di edi-fici scolastici  

2013 2.242.927,88 

2015 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

05 - Istruzione tecnica superiore 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Manutenzione Straordinaria 
impianti 

2014 5.519.364,18 

2015 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

06 - Servizi ausiliari all'istruzione 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi per le persone 
diversamente abili 

2014 4.635.895,96 

2015 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

06 - Servizi ausiliari all'istruzione 1 
macr. 04 - 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti agli istituti 
scolastici 

2014 3.528.186,21 

2015 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

07 - Diritto allo studio 1 
macr. 04 - 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti a comuni 2014 67.200,00 

2015 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

07 - Diritto allo studio 1 
macr. 04 - 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimento dei fondi per 
il funzionamento degli 
istituti scolastici 

2014 7.901,10 

  
04 - Istruzione e diritto 
allo studio Totale 

          31.452.177,21 



2015 
05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

01 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

2 
macr. 04 - 
Trasferimenti in 
conto capitale 

Restauro opere artistiche, 
archeologichee 
architettoniche, contributi   

2013 681.510,38 

2015 
05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

01 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

2 
macr. 04 - 
Trasferimenti in 
conto capitale 

Restauro opere artistiche, 
archeologichee 
architettoniche, contributi   

2014 649.238,18 

2015 
05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

02 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 144.396,03 

2015 
05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

02 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze telefonia mobile 2014 165.000,00 

2015 
05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

02 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

1 
macr. 04 - 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti a comuni 2014 172.767,51 

2015 
05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

02 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

1 
macr. 04 - 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti e contributi ad 
altri enti, associazioni 
culturali e ad altri soggetti 

2014 263.345,98 

  

05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 
Totale 

          2.076.258,08 

2015 
06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01 - Sport e tempo libero 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzioni varie 2013 11.206,12 

2015 
06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01 - Sport e tempo libero 1 
macr. 04 - 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti e contributi ad 
altri enti, associazioni 
culturali e ad altri soggetti 

2014 22.100,00 

2015 
06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01 - Sport e tempo libero 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Realizzazione impianti 
sportivi 

2014 596.063,97 

  
06 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 
Totale 

          629.370,09 



2015 07 - Turismo 
01 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Compensi per i componenti 
di commissioni 

2014 25.000,00 

  07 - Turismo Totale           25.000,00 

2015 
08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01 - Urbanistica e assetto del 
territorio 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzioni varie 2014 3.904,00 

2015 
08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01 - Urbanistica e assetto del 
territorio 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 9.872,39 

2015 
08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01 - Urbanistica e assetto del 
territorio 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi di assistenza 
hardware e software 

2014 1.331,20 

  
08 - Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa Totale 

          15.107,59 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

02 - Servizi di tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Materiali di consumo diversi 2014 700,00 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

02 - Servizi di tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 6.249,13 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

02 - Servizi di tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi per convenzione 
ATO2 

2014 174.000,00 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

02 - Servizi di tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi per l'ambiente 2013 71.708,03 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

02 - Servizi di tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizio per le partecipazioni 
azionarie 

2013 1.500.000,00 



2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

02 - Servizi di tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale 

1 
macr. 04 - 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti ai Comuni per 
raccolta differenziata 

2014 135.084,53 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

02 - Servizi di tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale 

2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

F.do risanam. valorizz. 
ambientale 

2014 179.500,00 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

02 - Servizi di tutela, 
valorizzazione e recupero 
ambientale 

2 
macr. 04 - 
Trasferimenti in 
conto capitale 

Trasferimenti di capitale a 
comuni 

2014 893.634,20 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

03 - Rifiuti 1 
macr. 04 - 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti ai Comuni per 
raccolta differenziata 

2014 80.154,44 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

03 - Rifiuti 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Acquisto cassonetti e 
predisposizione aree 
attrezzate per raccolta rifiuti   

2014 200.000,00 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

05 - Aree protette, parchi 
naturali, protezione naturalistica 
e forestazione 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Acquisto carburanti 2014 1.500,00 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

05 - Aree protette, parchi 
naturali, protezione naturalistica 
e forestazione 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze elettriche 2014 500,00 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 8.000,00 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze telefonia mobile 2014 165.000,00 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Attivazione iniziative 
L.10/91 (impianti termici) 

2014 1.103.856,00 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi per l'ambiente 2014 507,52 



2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

1 
macr. 04 - 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti e contributi ad 
altri enti, associazioni 
culturali e ad altri soggetti 

2014 53.639,00 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

2 
macr. 04 - 
Trasferimenti in 
conto capitale 

Trasferimenti di capitali ad 
altri soggetti 

2013 53.469,51 

2015 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

2 
macr. 04 - 
Trasferimenti in 
conto capitale 

Trasferimenti di capitali ad 
altri soggetti 

2014 100.000,00 

  
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente Totale 

          4.727.502,36 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

04 - Altre modalità di trasporto 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Accesso a banche dati 2014 2.708,40 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

04 - Altre modalità di trasporto 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Compensi per i componenti 
di commissioni 

2014 10.000,00 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

04 - Altre modalità di trasporto 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Mobility Manager - Servizio 
navetta dipendenti 

2014 55.120,00 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

04 - Altre modalità di trasporto 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze elettriche 2014 25.000,00 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

04 - Altre modalità di trasporto 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Realizzazione Corridoi di 
trasporto collettivo di 
interesse metropolitano 

2013 24.799,62 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

04 - Altre modalità di trasporto 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Realizzazione Corridoi di 
trasporto collettivo di 
interesse metropolitano 

2014 60.626,28 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

04 - Altre modalità di trasporto 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Realizzazzazione nodi di 
scambio nei Comuni 

2013 500.000,00 



2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

04 - Altre modalità di trasporto 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Realizzazzazione nodi di 
scambio nei Comuni 

2014 278.970,32 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

04 - Altre modalità di trasporto 2 
macr. 04 - 
Trasferimenti in 
conto capitale 

Trasferimenti di capitale a 
comuni 

2014 131.000,00 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni per noleggio 
autocarri ed altri veicoli 
speciali 

2014 191.640,24 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzione autocarri ed 
altri veicoli speciali 

2014 26.083,83 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzione ordinaria 
delle strade 

2014 1.788.370,02 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzione ordinaria 
delle strade ex ANAS 

2014 572.403,84 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Materiali di consumo diversi 2014 111.496,01 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Materiali di consumo 
informatico 

2014 5.000,00 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 82.065,00 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Spese contrattuali varie 2014 29.711,35 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Costruzione strade 2013 2.323.023,84 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 

Manutenzione straordinaria 
case cantoniere 

2013 183.578,62 



lordi 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Realizzazione infrastrutture 
nodi discambio   

2013 230.000,00 

2015 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Realizzazione infrastrutture 
nodi discambio   

2014 481.503,30 

  
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità Totale 

          7.113.100,67 

2015 11 - Soccorso civile 01 - Sistema di protezione civile 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzioni varie 2014 4.135,47 

2015 11 - Soccorso civile 01 - Sistema di protezione civile 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 21.249,13 

2015 11 - Soccorso civile 01 - Sistema di protezione civile 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Sicurezza e salute dei 
lavoratori 

2013 1.138.509,00 

  
11 - Soccorso civile 
Totale 

          1.163.893,60 

2015 
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

02 - Interventi per la disabilità 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Biblioteca Servizi Sociali 2013 19.278,92 

2015 
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

02 - Interventi per la disabilità 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Biblioteca Servizi Sociali 2014 12.000,00 

2015 
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

04 - Interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 81.806,77 

2015 
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi socio-
sanitari e sociali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Gestione centri accoglienza 2014 56.695,37 



2015 
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi socio-
sanitari e sociali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Gestione centri provinciali  2014 279.066,68 

2015 
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi socio-
sanitari e sociali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi di assistenza ai 
minori 

2014 58.339,23 

2015 
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi socio-
sanitari e sociali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi in favore delle donne 2014 50.000,00 

2015 
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi socio-
sanitari e sociali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi per istituzione 
SOLIDEA 

2014 512.589,13 

2015 
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi socio-
sanitari e sociali 

1 
macr. 04 - 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti a comuni 2014 1.278.269,59 

2015 
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi socio-
sanitari e sociali 

1 
macr. 04 - 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti agli istituti 
scolastici 

2014 59.989,81 

  
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia Totale 

          2.408.035,50 

2015 
14 - Sviluppo economico 
e competitività 

01 - Industria, PMI e artigianato 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Azioni a difesa dei 
consumatori 

2014 70.280,00 

2015 
14 - Sviluppo economico 
e competitività 

01 - Industria, PMI e artigianato 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Interventi per fronteggiare 
l'usura 

2014 7.000,00 

2015 
14 - Sviluppo economico 
e competitività 

01 - Industria, PMI e artigianato 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 377.387,25 

2015 
14 - Sviluppo economico 
e competitività 

01 - Industria, PMI e artigianato 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi per le attività 
produttive 

2014 4.197,70 



2015 
14 - Sviluppo economico 
e competitività 

01 - Industria, PMI e artigianato 1 
macr. 04 - 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti ad imprese 2014 244.999,90 

  
14 - Sviluppo economico 
e competitività Totale 

          703.864,85 

2015 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Accesso a banche dati 2013 3.011,58 

2015 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni e licenze d'uso per 
beni mobili e materiali 

2013 75.695,45 

2015 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni e licenze d'uso per 
beni mobili e materiali 

2014 4.776,30 

2015 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Carta, cancelleria e stampati 2014 25.000,00 

2015 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Formazione 
nell'apprendistato 

2014 4.461.902,00 

2015 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Materiali di consumo 
informatico 

2014 5.000,00 

2015 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

P.O.R. - Asse VI - Assistenza 
Tecnica 

2014 262.525,00 

2015 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi di assistenza 
hardware e software 

2013 1.673,54 

2015 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Trasloco, facchinaggio e 
sistemazione degli uffici 

2014 100.000,00 

2015 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze telefoniche e 
telematiche 

2014 136.575,28 



2015 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

02 - Formazione professionale 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi per la formazione 
professionale 

2014 18.760,56 

2015 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

02 - Formazione professionale 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Vigilanza e custodia 2014 900.000,00 

  
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale Totale 

          5.994.919,71 

2015 
16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

01 - Sviluppo del settore agricolo 
e del sistema agroalimentare 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi per l'agricoltura 2014 5.556,20 

2015 
16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

02 - Caccia e pesca 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Materiali di consumo diversi 2013 80.661,16 

2015 
16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca 

02 - Caccia e pesca 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 11.134,81 

  
16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari 
e pesca Totale 

          97.352,17 

2015 
99 - Servizi per conto  
terzi 

01 - Servizi per conto terzi e 
partite di giro 

7 
macr. 02 - Uscite 
per conto terzi 

Spese per servizi per conto 
terzi 

2014 71.753,51 

  
99 - Servizi per conto  
terzi Totale 

          71.753,51 

2015 
Totale 

            66.267.124,28 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

01 - Organi istituzionali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Assicurazioni 2014 1.562.291,16 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

01 - Organi istituzionali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni per noleggio 
autovetture 

2014 87.870,95 



2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni e licenze d'uso per 
beni mobili e materiali 

2014 15.482,70 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzione degli impianti 
tecnologici 

2014 4.620,74 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzioni varie 2015 1.358,95 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi di assistenza 
hardware e software 

2014 252.134,96 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Sicurezza e salute dei 
lavoratori 

2014 12.403,00 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze telefonia mobile 2014 89.680,00 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze telefoniche e 
telematiche 

2014 247.591,68 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze telefoniche e 
telematiche 

2015 24.785,37 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

04 - Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi per la riscossione 
delle entrate 

2014 4.538,40 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

05 - Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Assicurazioni 2014 2.900.000,00 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08 - Statistica e sistemi 
informativi 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 

Canoni per leasing 2015 6.771,04 



servizi 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08 - Statistica e sistemi 
informativi 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi di assistenza 
hardware e software 

2014 56.022,40 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08 - Statistica e sistemi 
informativi 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi di assistenza 
hardware e software 

2015 61.070,76 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

10 - Risorse umane 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 80.000,00 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

10 - Risorse umane 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi di assistenza 
hardware e software 

2014 87.832,18 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

10 - Risorse umane 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Acquisto e realizzazione 
software 

2014 4.790,85 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni per noleggio 
autocarri ed altri veicoli 
speciali 

2014 22.900,00 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzione autocarri ed 
altri veicoli speciali 

2014 10.000,00 

2016 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

11 - Altri servizi generali 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzione autocarri ed 
altri veicoli speciali 

2015 13.514,57 

  
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 
Totale 

          5.545.659,71 

2016 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

05 - Istruzione tecnica superiore 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzioni spazi verdi 2014 1.198.430,40 

2016 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

05 - Istruzione tecnica superiore 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzionme ordinaria 
impianti 

2014 4.306.713,99 



2016 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

05 - Istruzione tecnica superiore 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi riscaldamento/effic. 
energetico 

2014 10.087.591,28 

2016 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

05 - Istruzione tecnica superiore 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Manutenzione Straordinaria 
impianti 

2014 5.519.364,18 

2016 
04 - Istruzione e diritto 
allo studio 

06 - Servizi ausiliari all'istruzione 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi per le persone 
diversamente abili 

2014 2.873.187,50 

  
04 - Istruzione e diritto 
allo studio Totale 

          23.985.287,35 

2016 
05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 

02 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze telefonia mobile 2014 165.000,00 

  

05 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 
Totale 

          165.000,00 

2016 
08 - Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01 - Urbanistica e assetto del 
territorio 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzioni varie 2014 3.904,00 

  
08 - Assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa Totale 

          3.904,00 

2016 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

03 - Rifiuti 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Acquisto cassonetti e 
predisposizione aree 
attrezzate per raccolta rifiuti   

2014 200.000,00 

2016 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

06 - Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze telefonia mobile 2014 165.000,00 

2016 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Attivazione iniziative 
L.10/91 (impianti termici) 

2014 275.964,00 



2016 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

1 
macr. 04 - 
Trasferimenti 
correnti 

Trasferimenti e contributi ad 
altri enti, associazioni 
culturali e ad altri soggetti 

2014 128.800,00 

2016 
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

08 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

2 
macr. 04 - 
Trasferimenti in 
conto capitale 

Trasferimenti di capitali ad 
altri soggetti 

2014 80.776,15 

  
09 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente Totale 

          850.540,15 

2016 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

04 - Altre modalità di trasporto 2 
macr. 02 - 
Investimenti fissi 
lordi 

Realizzazzazione nodi di 
scambio nei Comuni 

2014 2.501.034,32 

2016 
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

05 - Viabilità e infrastrutture 
stradali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni per noleggio 
autocarri ed altri veicoli 
speciali 

2014 191.640,24 

  
10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità Totale 

          2.692.674,56 

2016 11 - Soccorso civile 01 - Sistema di protezione civile 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Manutenzioni varie 2015 254,17 

2016 11 - Soccorso civile 01 - Sistema di protezione civile 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Sicurezza e salute dei 
lavoratori 

2014 1.096.780,00 

  
11 - Soccorso civile 
Totale 

          1.097.034,17 

2016 
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi socio-
sanitari e sociali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Gestione centri accoglienza 2014 40.900,00 

2016 
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi socio-
sanitari e sociali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Gestione centri provinciali  2014 92.969,84 



2016 
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia 

07 - Programmazione e governo 
della rete dei servizi socio-
sanitari e sociali 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi per istituzione 
SOLIDEA 

2015 38.428,60 

  
12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia Totale 

          172.298,44 

2016 
14 - Sviluppo economico 
e competitività 

01 - Industria, PMI e artigianato 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Pulizia locali 2014 300.000,00 

  
14 - Sviluppo economico 
e competitività Totale 

          300.000,00 

2016 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Canoni e licenze d'uso per 
beni mobili e materiali 

2014 6.048,15 

2016 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

02 - Formazione professionale 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Servizi per la formazione 
professionale 

2014 7.867,90 

2016 
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

02 - Formazione professionale 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Vigilanza e custodia 2014 787.216,33 

  
15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale Totale 

          801.132,38 

2016 
99 - Servizi per conto  
terzi 

01 - Servizi per conto terzi e 
partite di giro 

7 
macr. 02 - Uscite 
per conto terzi 

Spese per servizi per conto 
terzi 

2015 10.616,64 

  
99 - Servizi per conto  
terzi Totale 

          10.616,64 

2016 
Totale 

            35.624.147,40 

2017 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze telefonia mobile 2015 34.973,33 



2017 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

03 - Gestione economica, 
finanziaria,  programmazione, 
provveditorato 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Vigilanza e custodia 2015 570.349,48 

2017 
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 

08 - Statistica e sistemi 
informativi 

1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Utenze telefonia mobile 2015 384.706,67 

  
01 - Servizi istituzionali,  
generali e di gestione 
Totale 

          990.029,48 

2017 11 - Soccorso civile 01 - Sistema di protezione civile 1 
macr. 03 - 
Acquisto di beni e 
servizi 

Sicurezza e salute dei 
lavoratori 

2015 1.096.780,00 

  
11 - Soccorso civile 
Totale 

          1.096.780,00 

2017 
Totale 

            2.086.809,48 

Totale 
comple
ssivo 

            103.978.081,16 

  



Programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali 

 

La programmazione dei lavori pubblici di competenza dell’Ente è stata adottata in conformità alle precedenti programmazioni triennali e 

all’aggiornamento degli elenchi annuali. Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 20 del 22/05/2015 è stato adottato il Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche e con proposta SIDS n. 97 è stato emendato il programma adottato.  

Le limitazioni alla realizzazione di investimenti connesse al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno hanno fortemente contratto la 

capacità di programmazione di opere pubbliche da parte dell’Ente. Per questo motivo nell’ultimo triennio la Provincia di Roma prima e la Città 

metropolitana poi, ha adottato una programmazione degli interventi ridotta rispetto agli effettivi fabbisogni ma coerente con i limiti imposti dal patto 

di stabilità. Per garantire una corretta programmazione del fabbisogno triennale dei lavori pubblici, l’Ente ha predisposto anche quest’anno 

unitamente al programma triennale un elenco aggiuntivo nel quale sono stati inseriti tutti gli interventi necessari ma non eseguibili per carenza di 

spazi finanziari in termini di patto di stabilità. Attraverso questo strumento è stata garantita la coerenza della programmazione del programma 

triennale che è stato di volta in volta alimentato con l’inserimento degli interventi contenuti nell’elenco aggiuntivo rispetto alle priorità nello stesso 

contenute. Nell’anno in corso, poi, a seguito dell’emanazione del D.L. 78/2015 convertito con la L. 125/2015, per le Città Metropolitane è disposta 

l’approvazione del bilancio di previsione solo in forma annuale per il 2015  comprimendo ulteriormente le possibilità programmatorie dell’Ente. 

Il Programma Triennale e l’Elenco annuale sono allegati al Documento Unico di Programmazione e sono pubblicati sul sito dell’Ente. 

PROGRAMMA 2015/17 come da Proposta su S.I.D.S. n. 97 di emendamento al Programma 2015/17 adottato, in cui, a seguito dell’emanazione del 

D.L. 78/2015 convertito con la L. 125/2015, per le Città Metropolitane è disposta l’approvazione del bilancio di previsione solo in forma annuale 

per il 2015.  

 

 

 

 



 

 

 

ANNUALITA 2015 Fonte di finanziamento 

Ambiti d’intervento n. 
interv. 

Importi Finanziamenti 
di bilancio 

Altro 
(Avanzo) 

Entrate 
vincolate 

 60 €    12.215.110,67 €   7.056.721,21 € 3.708.389,46 € 1.450.000,00 

Viabilità 12 €    11.800.000,00 €   6.500.000,00 € 1.300.000,00 € 4.000.000,00 

Edilizia patrimoniale 7 €      1.845.756,30 €   1.200.000,00 €   290.000,00 €    355.756,30 

Opere complementari 1 €                 0,00*            

Mobilità 1 €    3.140.000,00*    

Opere per lo sport 1 €         700.000,00 €      700.000,00   

TOTALE 82 €   26.560.866,97  € 15.456.721,21 € 5.298.389,46 €5.805.756,30 

*importi relativi ad interventi previsti in elenco annuale e finanziati in annualità precedenti o successive. 

12.215.110,67 

11.800.000,00 

1.845.756,30 
3.140.000,00 700.000,00 Programma 2015
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Mobilità

Opere per lo sport


