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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
Anno 2017 
 
VERBALE N. 27  
 
Seduta Pubblica del 4 maggio 2017   
 
Presidenza:  DE VITO - STEFÀNO 
  
 L’anno 2017, il giorno di giovedì 4 del mese di maggio, alle ore 9,35 nel Palazzo Senatorio, in 
Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi 
per le ore 9,30 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati 
nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello  DE VITO il quale 
dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei 
Consiglieri. 

 
(OMISSIS) 

 
 Alla ripresa dei lavori - sono le ore 10,25 - il Presidente dispone che si proceda al terzo 
appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 Consiglieri: 
 
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria 

Agnese,  Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Di Palma Roberto, 
Diaco Daniele, Donati Simona, Ferrara Paolo, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Mariani Alisia, 
Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, 
Sturni Angelo, Tempesta Giulia, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina e Zotta 
Teresa Maria. 

 
ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 
 
Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, De Priamo Andrea, Diario Angelo, Fassina 

Stefano, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, 
Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo 
Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria e Politi Maurizio. 

 
Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 

agli effetti deliberativi. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Marzano Flavia e 

Montuori Luca. 
 
(OMISSIS) 
 

 Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 14a proposta nel 
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento: 
 

14ª Proposta (Dec. G.C. del 3 marzo 2017 n. 8) 
  

Istituzione del Forum per l'innovazione. 
 

Premesso che il programma di governo di Roma Capitale 2016/2021 individua i temi 
dell’innovazione digitale, dell’open government e della semplificazione quali principali 
strumenti di trasformazione complessiva dell’Amministrazione e leve insostituibili per 
incidere e superare le criticità esistenti; 

Che questo approccio organico, programmatico e sistemico, è alla base del modello 
di intervento nelle principali aree di competenza dell’Assessorato Roma Semplice, così 
individuate: 

 

− open government; 
− competenze digitali; 
− agenda digitale (servizi digitali, semplificazione processi interni dell’Amministrazione, 

connettività); 
− smart city. 

 

Che tale approccio, anche al fine di ottimizzare i finanziamenti europei disponibili, 
consente di correlare il piano degli interventi contenuti nell’Agenda Digitale di Roma 
Capitale con le azioni nazionali definite nella Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020; 

Che la trasparenza e l’accessibilità ai dati e alle informazioni sono obiettivi primari 
dell’Amministrazione Capitolina al fine di assicurare ai cittadini la possibilità di conoscere, 
controllare e valutare l’operato degli Organi e dell’organizzazione capitolini, nonché 
precondizioni per la partecipazione e la collaborazione attiva della cittadinanza al governo di 
Roma Capitale; 

Che con il modello di intervento descritto nelle linee programmatiche per il mandato 
amministrativo 2016-2021, di cui alla deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 
agosto 2016, l’Amministrazione pone l’Open government (intesa come trasparenza – 
supportata dai dati aperti –, collaborazione e accountability – ovvero il dar conto, in corso 
d’opera, delle decisioni e dei risultati raggiunti) alla base del metodo di governo 
dell’Amministrazione stessa, in quanto capace di mettere a sistema la partecipazione, 
ripensandone in modo nativo i processi organizzativi, anche riutilizzando, a tal fine, le 
esperienze e le buone pratiche già consolidate in altri ambiti nazionali ed europei; 

Che lo Statuto di Roma Capitale all’art. 12 prevede la valorizzazione delle realtà 
associative che operano nella città e la collaborazione delle stesse alle attività e ai servizi 
pubblici capitolini, anche attraverso l’istituzione di organismi consultivi e propositivi per 
specifiche materie e finalità; 

Che la citata disposizione statutaria dispone, altresì, al comma 4, che “l’Assemblea 
Capitolina disciplina la consultazione periodica, attraverso l’organizzazione di forum, degli 
appartenenti alla comunità cittadina…, per l’elaborazione dei propri indirizzi generali”; 
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Che il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 101/1994 e s.m.i., all’articolo 17 
disciplina l’organizzazione dei forum pubblici; 

Che, in coerenza con le linee programmatiche sopra citate, si ritiene opportuno 
avvalersi di tale istituto partecipativo per promuovere e condividere con cittadini, singoli e 
associati, le problematiche sull’innovazione digitale di Roma Capitale e sul monitoraggio dei 
correlati programmi; 

Ritenuto che l’istituzione del “Forum per l’Innovazione” costituisce atto preliminare 
per avviare il processo partecipativo al programma di governo di Roma Capitale 2016/2021 
sui temi dell’innovazione digitale; 

Che, nel rispetto delle disposizioni recate dall’articolo 17, comma 2, della richiamata 
disciplina sugli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, occorre specificare le 
finalità, la composizione, le modalità di adesione, l’articolazione, le regole di funzionamento 
e di organizzazione del Forum medesimo; 

Che, a tal fine, è stato predisposto il Regolamento di Organizzazione del Forum per 
l’Innovazione, allegato e parte integrante della presente deliberazione, recante le disposizioni 
fondamentali per la costituzione e l’operatività del medesimo organismo; 

Che tale disciplina prevede la presenza di Amministratori, capitolini e municipali, e 
dirigenti delle strutture competenti in materia di innovazione tecnologica, nonché l’adesione 
al Forum di singoli cittadini, associazioni e fondazioni aventi come scopo sociale la 
promozione, l’organizzazione e lo svolgimento di attività concernenti i processi di 
trasformazione digitale e di partecipazione democratica attraverso l’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione; 

Che per una maggiore concretezza ed efficienza organizzatoria, si ritiene di 
articolare il Forum in laboratori tematici sulle seguenti aree: open government, competenze 
digitali, agenda digitale (servizi digitali, semplificazione dei processi interni 
all’Amministrazione, connettività) e smart city; 

Che, in ragione delle competenze proprie del Dipartimento Comunicazione in 
materia di strumenti di partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, il supporto 
tecnico-amministrativo alle attività del Forum e dei laboratori tematici saranno assicurate 
dalla medesima struttura; 

 
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea 

Capitolina    n. 8 del 7 marzo 2013; 
Visto l’art. 17 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale 

approvato con deliberazione della Giunta Capitolina 25 e 26 ottobre 2013 n. 384 e successive 
modificazioni; 

Visto il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 101 del 14 giugno 1994 e s.m.i.; 
 

Atteso che, in data 23 febbraio 2017 il Direttore del Dipartimento Innovazione 
Tecnologica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 

Il Direttore        F.to: A. Caprioli”; 
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Atteso che, in data 23 febbraio 2017 il Direttore del Dipartimento Comunicazione ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione. 
 

Il Direttore        F.to: C. Capozio”; 
 

Che, in data 23 febbraio 2017, il Direttore del Dipartimento Innovazione tecnologica 
ha attestato – ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettere i) e j), dei Regolamento degli Uffici e 
dei Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in 
oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine 
alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. 
 

Il Direttore        F.to: A. Caprioli; 
 

Che, in data 23 febbraio 2017, il Dirigente della XXI U.O. di Ragioneria Generale 
ha espresso parere di non rilevanza contabile della proposta in oggetto. 
 

Il Dirigente        F.to: M.L. Santarelli; 
 

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del 
Segretariato Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, 
co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Che le Commissioni I e VI, nella seduta congiunta del 28 aprile 2017, hanno espresso 
parere favorevole; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato; 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

per quanto sopra espresso, 
 

DELIBERA 
 

1. di istituire un Forum per l’Innovazione, come ambito di confronto tra l’Amministrazione 
Capitolina e la cittadinanza sui temi strategici dell’innovazione e della trasformazione 
digitale; 

 
2. di approvare il Regolamento di organizzazione del Forum, allegato e parte integrante della 

presente deliberazione. 
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ALLEGATO  
 
 

Regolamento di Organizzazione del Forum per l’Innovazione 
 
 

ART. 1 - Finalità 
 

1. Il Forum per l’Innovazione è un ambito partecipativo per promuovere e condividere 
con i cittadini, singoli e associati, soggetti pubblici e privati, le problematiche 
sull’innovazione digitale di Roma Capitale e sul monitoraggio dei correlati 
programmi attuativi. 

 
2. Il Forum si articola nei seguenti laboratori tematici: 

a. open government;  
b. competenze digitali;  
c. agenda digitale (servizi digitali, semplificazione processi interni 

dell'Amministrazione, connettività);  
d. smart city; 
 

3. Il Forum intende favorire la partecipazione nei processi di trasformazione digitale, al 
fine di: 

a) accrescere le opportunità di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali; 
b) migliorare l’accesso dei cittadini alle informazioni sulle politiche 

dell’innovazione;  
c) facilitare la disponibilità e l’accesso a dati pubblici in formato aperto; 
d) incrementare il livello di consapevolezza e conoscenza dei temi 

dell’innovazione, nonché  dell’Agenda Digitale di Roma Capitale nella società 
civile; 

e) partecipare alla definizione di ulteriori programmi strategici sui temi 
dell’innovazione e dell’Agenda Digitale. 

 
 

ART. 2 - Composizione 
 

1. L’Amministrazione Capitolina è presente alle riunioni del Forum e agli incontri dei 
laboratori tematici tramite: 

a) l’Assessore a Roma Semplice o suo delegato, con funzioni di Presidenza; 
b) il Direttore del Dipartimento Innovazione Tecnologica o suo delegato; 
c) il Direttore del Dipartimento Progetti di sviluppo e Finanziamenti europei o 

suo delegato; 
d) il Direttore del Dipartimento Comunicazione o suo delegato; 
e) il Direttore della Direzione Coordinamento Servizi Delegati o suo delegato; 
f) Il Presidente di ogni Municipio o suo delegato. 
 

Possono, altresì, partecipare alle riunioni del Forum e agli incontri dei laboratori 
tematici gli Assessori capitolini e municipali o loro delegati, i Consiglieri capitolini 
e/o municipali. Il calendario degli incontri è reso noto sul sito web di Roma Capitale 
nello spazio dedicato al Forum. 
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2. Possono aderire al Forum le Associazioni e le Fondazioni che operano sul territorio di 
Roma Capitale, anche se aventi sede legale altrove, purché abbiano come scopo 
sociale la promozione, l’organizzazione e lo svolgimento di attività a vario titolo 
concernenti i processi di trasformazione digitale, di innovazione, di partecipazione 
democratica attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 
 

3. Possono aderire, altresì, singoli cittadini maggiorenni che, per competenza 
professionale o interesse personale, intendano dare il proprio contributo al confronto 
sulle tematiche oggetto dei laboratori di cui all’articolo 1, comma 2. 
 

 
ART. 3 – Adesione e cancellazione dal Forum 

 
1. Per aderire al Forum è necessario presentare apposita domanda on-line o per il tramite 

dei punti Roma Facile entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo Avviso sul sito 
istituzionale, di norma rinnovato annualmente. 
 

2. Il Dipartimento Comunicazione di Roma Capitale, previa verifica della sussistenza 
delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2, accetta l’adesione e, in caso 
contrario, comunica il rigetto della domanda dandone motivazione all’interessato.  
 

3. La comunicazione di cancellazione dal Forum può essere presentata in qualsiasi 
momento ed è immediatamente accettata. 
 

4. Il Dipartimento Comunicazione effettua annualmente una valutazione sulla 
permanenza delle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 2, all’esito della quale può 
disporre la cancellazione dal Forum informandone gli interessati.  
 

 
ART. 4 – Articolazione e funzionamento del Forum 

 
1. Il Forum si articola in quattro laboratori tematici: 

a. open government;  
b. competenze digitali;  
c. agenda digitale (servizi digitali, semplificazione processi interni 

dell'Amministrazione, connettività);  
d. smart city; 
 

2. Il Forum si riunisce in assemblea plenaria quando: 
a. è richiesto da uno o più Assessori competenti sul tema e/o sul progetto 

attinente al processo di partecipazione;  
b. è richiesto da una o più Commissioni Capitoline competenti sul tema e/o sul 

progetto attinente al processo di partecipazione;  
c. è richiesto da almeno tre Presidenti di Municipio interessati al tema e/o al 

progetto attinente al processo di partecipazione. 
 

In caso di richieste multiple si procede alla calendarizzazione delle stesse in ordine 
cronologico. 
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3. In ogni caso, il Forum si riunisce in assemblea plenaria almeno 2 (due) volte in un 
anno per lo svolgimento delle seguenti attività: 

a. analisi e discussione sullo stato di avanzamento delle iniziative in materia 
d’innovazione che coinvolgono il territorio di Roma Capitale; 

b. analisi, discussione ed elaborazione collaborativa di eventuali proposte da 
sottoporre agli organi di governo di Roma Capitale; 

c. monitoraggio dello stato delle attività dei laboratori tematici, con eventuali 
proposte correttive e migliorative. 
 

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i medesimi soggetti ivi indicati possono 
chiedere la convocazione di riunioni dei singoli laboratori tematici in relazione a 
specifiche esigenze. 
 

5. Le  Associazioni e le Fondazioni partecipano attraverso il proprio rappresentante 
legale o il soggetto indicato nella domanda di adesione al Forum. Le variazioni sulle 
rappresentanze devono essere comunicate alla Segreteria tecnico-amministrativa – a 
pena di inammissibilità – prima dello svolgimento della riunione. 
 

6. I singoli cittadini iscritti al Forum intervengono alle attività personalmente, senza 
possibilità di delega. 
 

7. I componenti del Forum di cui all’art. 2, commi 2 e 3, che risultino assenti per più di 4 
(quattro) riunioni consecutive sono dichiarati decaduti. 
 

8. Le attività e le riunioni del Forum hanno luogo presso sedi appositamente individuate 
dall’Amministrazione Capitolina e possono svolgersi anche mediante collegamenti 
on-line e/o sistemi di video conferenza. 
 

9. I lavori sul tema e/o sul progetto dei singoli processi partecipativi, attivati dai soggetti 
di cui al presente articolo, si concludono entro sei mesi dalla data di avvio dei singoli 
lavori. 

 
 

ART. 5 – Laboratori tematici  
 

1. I laboratori tematici, formati sulla base delle preferenze espresse al momento della 
richiesta di adesione al Forum, svolgono le seguenti attività su impulso dei soggetti 
di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c): 

a. monitoraggio periodico dei risultati delle modifiche normative (europee, 
nazionali e regionali) introdotte nelle materie attinenti le principali aree di 
intervento, come definite all’art. 1; 

b. elaborazione delle proposte, dando adeguata rappresentanza alla molteplicità 
di interessi e sensibilità presenti nella società civile. 

 
2. Alla prima seduta, ciascun laboratorio elegge un proprio coordinatore con il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti. Se nessun candidato ottiene la 
maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due che hanno conseguito il maggior 
numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più giovane d’età. 
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ART. 6 – Convocazione e verbali 
 

1. La convocazione del Forum e dei singoli laboratori tematici è effettuata on-line dalla 
Segreteria tecnico-amministrativa istituita presso il Dipartimento Comunicazione, con 
preavviso comunicato agli iscritti via e-mail di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla 
data di convocazione. 
 

2. I partecipanti a ciascuna riunione individuano, in apertura dei lavori, un soggetto 
incaricato alla redazione del verbale. Il documento finale illustra le risultanze 
conclusive del dibattito, dando evidenza anche alle posizioni divergenti e alle 
principali criticità emerse nel corso della discussione. Ciascun verbale è conservato a 
cura della Segreteria e pubblicato sul sito web di Roma Capitale nello spazio dedicato 
al Forum. 
 

3. Le riunioni del Forum e dei laboratori tematici sono pubbliche; possono parteciparvi, 
in qualità di uditori, anche i cittadini che non abbiano ancora aderito al Forum. 
  

4. Le risultanze dei lavori dei processi partecipativi delle sedute plenarie del Forum e dei 
singoli laboratori tematici sono trasmesse al Presidente dell’Assemblea Capitolina e, 
suo tramite, alle Commissioni Capitoline competenti.  

 
 

ARTICOLO 7 - Norme finali  
 

1. L’adesione e la partecipazione al Forum sono effettuate a titolo collaborativo e 
volontario e non danno diritto a compenso alcuno né a rimborsi spese. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei 
Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 30 voti favorevoli. 

 
 Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Coia, De 
Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ghera, Guadagno, Guerrini, Iorio, 
Mariani, Montella, Mussolini, Pacetti, Paciocco, Penna, Politi, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, 
Tranchina, Vivarelli e Zotta. 
 
 La presente deliberazione assume il n. 22. 
 
 Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara all’unanimità, 
con 32 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge. 
 
 Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De 
Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ghera, Guadagno, Guerrini, Iorio, 
Mariani, Montella, Mussolini, Pacetti, Paciocco, Penna, Politi, Seccia, Stefàno, Sturni, Tempesta, 
Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta. 
 

(OMISSIS) 
IL PRESIDENTE 

M. DE VITO – E. STEFÀNO  
 
 
 
 
                                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 
         P.P. MILETI 
        
 
  
 
                                                                                            IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                M. TURCHI 
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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 15 maggio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 29 maggio 2017. 

 

Lì, 12 maggio 2017 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE  

F.to: M. D’Amanzo 

 

 
 


