
Analisi overshooting  per meglio programmare il 2018  nelle strutture territoriali 

In considerazione del valore considerevole dell’overshooting registrato a partire dal 2014 è 

necessario attivare un sistema di programmazione che recepisca in tempo reale le indicazioni che 

provengono da una costante operazione di monitoraggio sulla gestione del bilancio. 

L’overshooting, che misura l’entità degli spazi di spesa non utilizzati dall’Amministrazione 

municipale, è da ricercare in parte nella difficoltà che hanno ancora le Strutture territoriali a 

programmare gli interventi di spesa in applicazione della disciplina della competenza finanziaria 

potenziata dettata dal D.Lgs 118/2011. 

Nella tavola 1 emerge chiaramente che nel 2013 è stato abbattuto l'overshooting  per effetto di 

una riduzione in fase di bilancio di previsione delle risorse finanziarie assegnate ai municipi; 

quindi seppur aumentano negli anni le risorse disponibili ai municipi di fatto è evidente che non 

sono in grado di impegnarli. Vanno ricercati e risolti i motivi. 

Prima bisogna superare i problemi strutturali che comportano l'overshooting nei municipi poi si 

può iniziare ad attivare quel processo di decentramento amministrativo finanziario che gli stessi 

cittadini richiedono.  

A partire dal 2014 (tavola 1) si assiste ad un incremento costante di risorse non impegnate per 

municipio, le posizioni finanziarie comuni sono la manutenzione strade e del patrimonio 

indisponibile, la manutenzione delle infrastrutture scolastiche, i servizi per i punti unici di 

accesso della rete territoriale socio sanitaria, progetti sociali ecc..  

Nel 2017 su 58 milioni di euro di overshooting soltanto 13 milioni sono fondi ordinari quindi è 

direttamente responsabile la dirigenza territoriale, la restante parte sono tutti fondi vincolati, che 

spesso la loro indisponibilà in entrata nel bilancio di Roma Capitale per responsabilità da parte di 

altri enti (ad esempio Regione Lazio o ministeri) non permette ai municipi di impegnare le cifre a 

disposizione. Anche su questo punto critico vanno ricercati e risolti i motivi. 

Tavola 1 - Dati complessivi di spesa attuale e impegnato. Valori assoluti e variazione 

percentuale. Anni 2008-2017 

 

Fonte: elaborazione su dati BI Roma (dati estratti 8 marzo 2018) 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/D-Lgs-/DLgs23-06-2011_118.pdf


Nella tavola 2 è evidenziata una serie storica di dati su overshooting per ciascun municipio.  Il 

municipio X, ad esempio, nel 2017 ha lasciato in economia 17 milioni di euro di risorse 

finanziarie, di cui 15 milioni sono tutti fondi vincolati questo significa che nonostante gli spazi di 

spesa concessi dal Campidoglio all'amministrazione municipale, gli uffici sul territorio non sono 

stati in grado di utilizzarli o per indisponibilità dei fondi o per mancanza di professionalità 

adeguate per i progetti. 

Tavola 2 - Differenza tra spesa attuale e impegnato per strutture territoriale. Anni 2008-2017

 
Fonte: elaborazione su dati BI Roma (dati estratti 8 marzo 2018) 

Merita un approfondimento la voce armonizzata i servizi per i punti unici di accesso della rete 

territoriale sociosanitaria, nel 2017 non è stato impegnato quasi il 90% dell’importo stanziato, sono tutti 

fondi vincolati EAVAVI000000ACR 0RG, e stranamente gli uffici municipali in fase di previsione di 

bilancio 2016-2018  hanno richiesto soltanto 800 mila euro e la ragioneria ha invece stanziato più di 2 

milioni di euro poiché il previsionale è stato costruito sulla base dall’attuale 2017 tenendo conto 

dell’impegnato 2017. Quindi potrebbe essere che la quota dell’attuale 2018 superiore al richiesto potrebbe 

essere tranquillamente tagliata soprattutto se dipendono da risorse vincolate non confermate. 

Bisognerebbe approfondire tutte le voci armonizzate che sono state costruite con questo criterio e 

verificare l’importo tra richiesto e impegnato per singola cella.  

  
Fonte: elaborazione su dati BI Roma (dati estratti 8 marzo 2018) 

MUNICIPI
Rendiconto 

2016

Attuale 

2017

Impegnato 

2017
Overshooting Richiesto 2018

Attuale 2018

al netto del 

FPV 

Accantonato

( a )

Impegnato 

2018

( b )

MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII) -                    211.913        -                 211.913             -                       211.913          -                       

MUNICIPIO ROMA II (EX II E III) -                    184.357        3.000             181.357             -                       90.679             88.835                 

MUNICIPIO ROMA III (EX IV) -                    266.568        21.986           244.582             -                       131.916          131.916               

MUNICIPIO ROMA IV (EX V) -                    210.866        15.083           195.783             -                       105.433          90.500                 

MUNICIPIO ROMA IX (EX XII) -                    290.677        16.148           274.529             -                       193.778          152.825               

MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII) -                    267.620        -                 267.620             -                       158.446          131.650               

MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII) -                    335.179        6.500             328.679             -                       167.589          167.589               

MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X) -                    343.065        3.197             339.868             343.065              275.206          274.504               

MUNICIPIO ROMA VIII (EX XI) -                    162.258        40.000           122.258             -                       60.692             60.692                 

MUNICIPIO ROMA X (EX XIII) -                    323.341        12.368           310.973             100.000              215.561          148.419               

MUNICIPIO ROMA XI (EX XV) -                    199.339        -                 199.339             200.000              92.000             92.000                 

MUNICIPIO ROMA XII (EX XVI) -                    187.358        25.136           162.222             -                       74.592             74.592                 

MUNICIPIO ROMA XIII (EX XVIII) -                    177.083        92.953           84.130               -                       84.130             -                       

MUNICIPIO ROMA XIV (EX XIX) 11.278              259.388        124.055         135.333             -                       135.333          135.333               

MUNICIPIO ROMA XV (EX XX) -                    269.710        57.429           212.281             180.000              179.640          172.288               

TOTALE 11.278             3.688.722    417.857        3.270.865         823.065              2.176.907      1.721.142           

SERVIZI PER I PUNTI UNICI DI ACCESSO DELLA RETE TERRITORIALE SOCIO SANITARIA 
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