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PREMESSO CHE 
 

 

~~nelle Linee Programmatiche 2016 – 2021 per il Governo di Roma Capitale, approvate con Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 9, il 3 agosto 2016, tra le azioni da realizzare nel corso del mandato della Sindaca è
inserito il progetto “Smart City” che si pone l’obiettivo di costruire una città innovativa in grado di migliorare la vita
dei City Users soddisfacendone le esigenze con l’aiuto sinergico delle tecnologie di informazione in diversi ambiti, tra
cui quello culturale;

con la memoria n.4 approvata dalla Giunta Capitolina il 31 gennaio 2020 Roma Capitale ha adottato il “Programma
dei lavori Piano Roma Smart City”, documento recante le linee tecniche di indirizzo per il piano strategico “Roma
Smart City”,

con Direttiva RA/39783 del 5/08/2020, acquisita agli atti con prot. n. QD/16113, il Vicesindaco, nel valorizzare e dare
seguito al “Piano strategico Roma Smart City”, il cui obiettivo è quello di seguire delle linee di sviluppo condivise e
coerenti che portino Roma Capitale verso un futuro più smart  - ovvero sostenibile, resiliente, aperta, collaborativa,
trasparente, partecipata, connettiva, creativa e inclusiva - ha invitato il Dipartimento Attività Culturali, la
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali a prevedere una
modalità di lavoro interdipartimentale che permetta di coordinare la comunicazione dei dati e di avviare una
trasmissione unitaria di informazioni ai diversi soggetti richiedenti;

con la medesima Direttiva il Vicesindaco ha attribuito al Dipartimento Attività Culturali il compito di coordinare il
lavoro delle strutture capitoline coinvolte nel sistema di raccolta dati;

con nota prot. QD/18396 del 3 settembre u.s., il Dipartimento Attività Culturali ha chiesto alla Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali e all’ Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di indicare i propri referenti
interni al fine di poter procedere alla costituzione di un tavolo di lavoro interdipartimentale finalizzato
all’armonizzazione della raccolta dati “sistema cultura”;

l’obiettivo principale del tavolo è quello di permettere una lettura unitaria del “sistema cultura” di Roma Capitale,
anche sulla base degli indicatori già sperimentati negli ultimi anni, atti a valorizzare i dati sulla partecipazione culturale
della Città;

il tavolo di lavoro interdipartimentale permetterà il confronto, tra le Strutture summenzionate, volto ad armonizzare
fonti/indicatori/tempi e flussi di raccolta in occasione del trasferimento di dati e informazioni all'Osservatorio di (non)
partecipazione culturale di Roma Capitale - affidato a Zètema in costanza del vigente contratto di affidamento di
servizi triennale – o in occasione di particolari richieste di dati culturali provenienti da altre Strutture o Enti interni o
esterni a Roma Capitale (#LaCulturaInCasa, Smart Cities, Annuario Statistica/Agenzia Qualità, fornitura dati per
report internazionali come WCCF);

ciascuna struttura sarà responsabile della raccolta e della elaborazione dei dati di propria competenza che dovrà
validare autonomamente prima della relativa condivisione con il tavolo di lavoro;
 
ciascuna struttura potrà condividere con il tavolo di lavoro eventuali analisi realizzate autonomamente e proporre
nuovi indicatori funzionali a valorizzare le attività di competenza nel contesto di una lettura unitaria del “sistema
cultura”, mantenendo la facoltà di rispondere singolarmente a richieste pervenute, ratione materiae, su specifiche
tematiche in modo coordinato e unitario rispetto all'intero sistema;

sarà cura del Dipartimento Attività Culturali, attraverso il Servizio Attività Economico-Finanziaria, Sistemi di
Programmazione, Pianificazione, Controllo, Rendicontazione obiettivi, Osservatorio Culturale, Studio e Analisi
Progetti Europei, supervisionare i lavori del tavolo, convocare incontri periodici, trasmettere le informazioni raccolte
all'Osservatorio di (non) partecipazione culturale di Roma Capitale, nonché condividere - attraverso i propri referenti -
le analisi elaborate dal suddetto Osservatorio con il tavolo di lavoro interdipartimentale;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

~~la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con nota prot. n. RI20200021836 del 9 settembre u.s., acquisita agli
atti con prot. n. QD/19074, ha individuato la Dott.ssa Isabella Toffoletti e la Dott.ssa Valeria Corazza del Servizio di
staff, Comunicazione e Relazioni esterne, quali referenti della propria struttura nel suddetto tavolo interdipartimentale;

l’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali con nota prot. n. RT5314 del 15 u.s., acquisita agli atti con prot.
n. QD/19747, ha individuato la Dott.ssa Maria Teresa Rago del Servizio coordinamento Staff e il Dott. Corrado di
Tillio, del Servizio coordinamento funzionale e miglioramento organizzativo, quali referenti interni per la costituzione
del suddetto tavolo.

si ritiene opportuno nominare quali referenti del Dipartimento Attività Culturali la Dott.ssa Maddalena Rinaldi, Ufficio
Studio e Analisi Progetti Europei e il Dott. Giovanni Marasco, Ufficio Osservatorio Culturale;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n 8 del 07/03/2013 e
ss.mm.ii.;
viste le Linee Programmatiche 2016 - 2021 per il Governo di Roma Capitale, approvate con Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n.9 nella seduta del 3 agosto 2016;
vista la memoria n.4 approvata dalla Giunta Capitolina il 31 gennaio 2020;
vista la Direttiva del Vicesindaco RA/39783 del 5/08/2020;
viste le attestazioni di ciascun membro del gruppo di lavoro individuato circa la propria insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, acquisite con prott. nn QD/20910 e QD/20911 del
23/09/2020 e con prott.nn. QD/20986; QD/20990; QD/20997; QD/21162 del 25/09/2020 esibite in atti;

vista la documentazione in atti;

per i motivi di cui in narrativa;

 

  

 
DETERMINA 

 

~~1. Di costituire un tavolo interdipartimentale composto da rappresentanti del Dipartimento Attività Culturali, della
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali, con il compito
di armonizzare la raccolta dati “sistema cultura” di Roma Capitale.

Il tavolo di lavoro interdipartimentale permetterà il confronto, tra le strutture summenzionate, volto ad armonizzare
fonti/indicatori/tempi e flussi di raccolta in occasione del trasferimento di dati e informazioni all'Osservatorio di (non)
partecipazione culturale di Roma Capitale - affidato a Zètema in costanza del vigente contratto di affidamento di servizi
triennale – o in occasione di particolari richieste di dati culturali provenienti da altre Strutture o Enti interni o esterni a
Roma Capitale (#LaCulturaInCasa, Smart Cities, Annuario Statistica/Agenzia Qualità, fornitura dati per report
internazionali come WCCF).
Sarà cura del Dipartimento Attività Culturali, attraverso il Servizio Attività Economico-Finanziaria, Sistemi di
Programmazione, Pianificazione, Controllo, Rendicontazione obiettivi, Osservatorio Culturale, Studio e Analisi Progetti
Europei, supervisionare i lavori del tavolo, convocare incontri periodici, trasmettere le informazioni raccolte
all'Osservatorio di (non) partecipazione culturale di Roma Capitale, nonché condividere - attraverso i propri referenti -
le analisi elaborate dal suddetto Osservatorio con il tavolo di lavoro interdipartimentale;
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2. Di nominare quali membri componenti il tavolo interdipartimentale i seguenti dipendenti capitolini:
� per Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali la Dott.ssa Isabella Toffoletti e la Dott.ssa Valeria Corazza;
� per l’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali la Dott.ssa Maria Teresa Rago e il Dott. Corrado di Tillio;
� per il Dipartimento Attività Culturali la Dott.ssa Maddalena Rinaldi e il Dott. Giovanni Marasco.

I suddetti membri sono stati scelti, intuitu personae, in quanto in possesso di una elevata e peculiare qualificazione
professionale e idoneo Curriculum Studiorum e parteciperanno alle riunioni del tavolo interdipartimentale a titolo
gratuito, ai sensi del principio di onnicomprensività del trattamento economico rinvenibile agli artt. 2 e 45 del
Dlgs.165/2001 ss.mm.ii.

 

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.
Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DEL VECCHIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SOVR_QD20200019074_tavolo_dati_signed_firmato(1)_1.pdf 

QD20200019747_RT20200005314_bibli.pdf 

Memoria_GC_4_del_31_genn._2020.pdf 

QD20200018396_lettera_DV.pdf 

QD20200016113_SMART_Lett._Ass_Strutture_v1CS.pdf 

Check_list_DD_tavolo.pdf 
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