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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2017)

L’anno duemiladiciassette, il giorno di martedì trentuno del mese di gennaio, alle
ore 17,45, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA..........................................
Sindaca
BERGAMO LUCA......................................... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA.............................. Assessora
BERDINI PAOLO........................................... Assessore
COLOMBAN MASSIMINO..........................
Assessore
FRONGIA DANIELE...................................... Assessore
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MARZANO FLAVIA......................................
MAZZILLO ANDREA...................................
MELEO LINDA..............................................
MELONI ADRIANO......................................
MONTANARI GIUSEPPINA….....................

Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessora

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Colomban, Frongia, Marzano, Mazzillo,
Meleo, Meloni e Montanari.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 7
Approvazione dello schema della dichiarazione d'intenti tra Roma
Capitale e la Città di Barcellona per le attività di cooperazione su
open data e data commons, partecipazione, Smart City,
trasparenza, trasformazione digitale, open source. Autorizzazione
alla sottoscrizione.
Premesso che le tecnologie e i servizi digitali sono una leva essenziale per
affrontare le criticità connesse all’erogazione dei servizi a cittadini, imprese e city user:
da un lato permettono di ottimizzare e innovare – anche radicalmente – il funzionamento
della macchina pubblica, dall’altro, consentono di cambiare in modo significativo il
rapporto tra istituzioni e territorio;
Che nel programma di governo di Roma Capitale 2016/2021 i temi
dell’innovazione digitale, dell’open government e della semplificazione costituiscono i
principali strumenti di cambiamento dell’Amministrazione;
Che Roma Capitale intende realizzare una profonda trasformazione del rapporto tra
cittadini e pubblica amministrazione promuovendo la diffusione dei servizi online e
massimizzando le opportunità offerte dal digitale per rispondere alle specifiche esigenze
della comunità;
Che Roma Capitale, intende, altresì, sfruttare al massimo la leva della
programmazione europea con riferimento ai seguenti ambiti: open government,
competenze digitali, agenda digitale e smart city;
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Che nell’Agenda Digitale di Barcellona “Pla Barcelona Digital 2017-2020” i temi
della trasformazione digitale agile e open source, trasparenza, partecipazione cittadina e
smart city costituiscono i principali strumenti di trasformazione del Governo della città;
Che Barcellona sta sperimentando e implementando le forme più avanzate di
democrazia partecipativa attraverso le nuove tecnologie, trasformando in questo modo la
relazione tra cittadini e pubblica amministrazione, rendendo le istituzioni più trasparenti e
aperte ai bisogni delle comunità;
Che Barcellona intende sfruttare al massimo la programmazione europea con
riferimento ai seguenti ambiti: trasformazione digitale, smart city, data-driven policy
making and policy co-creation;
Rilevato che, a partite da gennaio 2017, Roma Capitale è stata inserita nella
partnership su Digital Transition nell’ambito dell’Urban Agenda dell’Unione Europea, il
cui obiettivo è fornire migliori servizi pubblici ai cittadini attraverso l’uso delle
tecnologie digitali;
Che, a tal fine, il Dipartimento Progetti di sviluppo e finanziamenti europei ha
attivato le iniziative necessarie e propedeutiche per accedere al progetto;
Che, secondo i report annuali realizzati dall’istituto Juniper Resarch, Barcellona è
risultata la prima smart city a livello mondiale per il 2015 e la seconda, dopo Singapore,
per il 2016;
Che le Amministrazioni di Roma Capitale e di Barcellona intendono avviare una
reciproca collaborazione in materia d’innovazione tecnologica e miglioramento della
qualità della vita;
Che, in particolare, entrambe le Amministrazioni hanno manifestato interesse a
cooperare sulle seguenti tematiche: open data e data commons, partecipazione, smart city,
trasparenza, trasformazione digitale, open source;
Che è intenzione delle medesime favorire il reciproco scambio d’informazioni, con
incontri tra funzionari, amministratori, associazioni imprenditoriali e culturali – anche in
modalità videoconferenza e webmeeting – nonché la realizzazione di progetti comuni,
anche a livello comunitario, e ogni altra attività che contribuisca a migliorare i reciproci
rapporti istituzionali;
Visto lo 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;
Atteso che, in data 24 gennaio 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”;

Che, in data 24 gennaio 2017 il Direttore del Dipartimento Innovazione ha attestato
– ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettere i) e j), del 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;
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Che, in data 24 gennaio 2017 il Dirigente della XXI U.O. della Ragioneria Generale
ha espresso parere in ordine alla non rilevanza contabile della proposta di deliberazione.
Il Dirigente

F.to: M.L. Santarelli;

Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, co. 2, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per quanto sopra espresso,
DELIBERA

1. di approvare lo schema di Dichiarazione d’Intenti tra Roma Capitale e la Città di
Barcellona per le attività di cooperazione su open data e data commons,
partecipazione, smart city, trasparenza, trasformazione digitale, open source, allegato
sub “A” al presente atto, e dello stesso parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare l’Assessora a Roma Semplice a sottoscrivere la Dichiarazione d’Intenti
tra Roma Capitale e la Città di Barcellona;
3. di individuare, il Direttore del Dipartimento Innovazione Tecnologica e il Direttore
del Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei quali figure di
riferimento per Roma Capitale per l’attuazione della presente Dichiarazione d’Intenti.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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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 9 febbraio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino
al 23 febbraio 2017.

Lì, 8 febbraio 2017

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di
legge, il 19 febbraio 2017.

Lì, 20 febbraio 2017
p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to: M. D’Amanzo

