
 
 
 

Protocollo RC n. 15394/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 23 GIUGNO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di martedì ventitrè del mese di giugno, alle ore 18,30 
la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Vice Sindaco che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Risulta altresì presente l’Assessore Cafarotti. 

Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Calabrese, De Santis, Lemmetti, Meleo e 
Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario Dott. Gianluca Viggiano 
(O M I S S I S) 

Si unisce alla seduta, in modalità telematica, l’Assessore Frongia. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n.117 
 

Peg 2020 - 2022 approvato con DGC n. 73 del 24 aprile 2020: 
integrazione. Approvazione del Piano della performance 2020-2022 e del 
collegato Piano dettagliato degli obiettivi e delle attività correnti. 
 

Premesso che:  

la Giunta Capitolina, con Decisione n.30 del 26/07/2019, ha adottato, nel rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge, la Proposta di delibera di Assemblea Capitolina n.88/2019 
(Protocollo del Segretariato Generale n. RC/22968 del 24/07/2019, inserito all’Ordine del 
Giorno dell’Assemblea Capitolina n.42 del 29/07/2019) avente ad oggetto l’approvazione 
dello schema del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, e successivamente, 
come da previsione normativa, presentata all’Assemblea Capitolina per le conseguenti 
deliberazioni; 

la Giunta Capitolina, con Decisione n.60 del 14/11/2019, ha adottato, nel rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge, la Proposta di delibera di Assemblea Capitolina n.152/2019 
(Protocollo del Segretariato Generale n. RC/33778/2019, inserito all’Ordine del Giorno 
dell’Assemblea Capitolina n.63 del 15/11/2019) avente ad oggetto l’approvazione della 
Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022. 



L’Assemblea con deliberazione n. 97 del 17 dicembre 2019 ha quindi approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

l’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 100 del 23 dicembre 2019 ha approvato il 
Bilancio di previsione 2020-2022;

il Direttore Generale, con nota prot. DG/888 del 28/01/2020, ha avviato la pianificazione 
esecutiva, come specifica gestionale della già definita programmazione operativa definita 
nel DUP, invitando i Direttori di Struttura ad articolare in ciascun Centro di Responsabilità 
Dirigenziale obiettivi, risorse finanziarie, strumentali ed umane, da ricomprendere nella 
proposta di Programma di Struttura;

tale attività programmatoria, supportata dalle competenti Unità Organizzative della 
Ragioneria Generale, prevede un percorso di condivisione con tutte le strutture 
dell’Amministrazione, al fine di addivenire alla definizione della proposta di Piano 
esecutivo di Gestione, da redigere con riferimento all’assetto organizzativo ed alla 
consistenza delle risorse finanziarie risultanti al 01/04/2020 e alla consistenza delle risorse 
umane e strumentali risultanti al 01/01/2020;

ai sensi dell’art 169, comma 3-bis del TUEL, . Il piano dettagliato degli obiettivi di cui 
all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano 
esecutivo di gestione.

Considerato che: 
le risorse finanziarie rappresentate nel redigendo PEG 2020-2022 hanno, dalla 
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 100 del 23 dicembre 2019 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2020-2022, subito le seguenti variazioni:

Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di previsione 2020–2022. Esercizio 
2020, deliberazione della Giunta Capitolina n.23 del 07/02/2020;

Prelevamento da Fondo di riserva del bilancio di previsione 2020-2022.
deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 10/02/2020;

Prelevamento da Fondo di riserva del bilancio di previsione 2020-2022.
deliberazione del Commissario ad Acta n. 3 del 17/02/2020;

Variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2020-2022, deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n.21 del 27/02/2020; 

Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di previsione 2020–2022. Esercizio 
2020, Emergenza Covid-19, deliberazione della Giunta Capitolina n. 46 del 
18/03/2020;

Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art 175, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000), deliberazione della Giunta Capitolina n. 53 del 
31/03/2020;

a causa dell’emergenza sanitaria nazionale causata dal “Covid 19” si è ritenuto di procedere 
in prima istanza alla redazione del PEG con la sola distribuzione delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali, rimandando, a successive variazioni di PEG, gli ulteriori contenuti 
riguardanti i Servizi tipici erogati e il Piano dettagliato degli obiettivi istituzionalmente 
previsti nel consolidato modello di PEG – Piano della performance di Roma Capitale. 

Il PEG redatto come sopra rappresentato è stato approvato dalla Giunta Capitolina, con 
Deliberazione n. 73 del 24 aprile 2020;
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si deve procedere ad integrare i contenuti del PEG approvato con DGC, con il Piano della 
Performance ed il collegato Piano dettagliato degli obiettivi e delle attività correnti;

Il Piano della performance 2020-2022 di Roma Capitale è stato validato dall’OIV con nota 
prot. DG/4280 del 31 marzo 2020;

A conclusione del processo istruttorio riferito agli obiettivi e alle matrici servizi/indicatori, 
si è proceduto alla redazione del Piano dettagliato degli obiettivi e delle attività correnti;

Atteso che

in data 1 giugno 2020, il Direttore Generale ha espresso l’attestazione resa ai sensi dell’art. 
30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Il Direttore Generale F.to: Franco Giampaoletti

in data 1 giugno 2020, il Direttore Generale ha espresso il parere di regolarità tecnica sulla 
proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Il Direttore Generale F.to: Franco Giampaoletti

In data 8 giugno 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. del 18 agosto 
2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: Anna Guiducci;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.

LA GIUNTA CAPITOLINA

Delibera per quanto sopra esposto

1) di approvare, a seguito dell’adozione delle deliberazioni indicate in narrativa, il 
Piano della Performance di Roma Capitale 2020-2022 ed il collegato Piano 
dettagliato degli obiettivi e delle attività corrente, quali documenti integrativi del 
PEG approvato con DGC n. 73 del 24 aprile 2020, limitatamente alle risorse 
finanziarie, umane e strumentali (allegato A)

2) il Piano della Performance di Roma Capitale 2020-2022 ed il collegato Piano 
dettagliato degli obiettivi e delle attività corrente sono redatti in coerenza con 
l’assetto organizzativo e con la consistenza delle risorse finanziarie risultanti al 
01/04/2020 e alla consistenza delle risorse umane e strumentali in essere al 
01/01/2020 e rappresentate nel PEG approvato con Deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 73/2020.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale Vicario, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata 
all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale Vicario, dichiara 
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. Bergamo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. Viggiano
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 4 luglio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 luglio 2020. 

Lì, 3 luglio 2020          SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 
F.to: P. Ciutti 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 14 luglio 2020. 

Lì, 14 luglio 2020 SEGRETARIATO GENERALE 
             Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

p. IL DIRETTORE 
F.to: G. Viggiano 
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