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PREMESSO CHE 
 

 

l’Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021, approvata con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 20 del 24
febbraio 2017, prevede l’istituzione di un Forum per l’Innovazione, quale ambito di confronto tra l’Amministrazione
e la cittadinanza sui temi strategici dell’innovazione e della trasformazione digitale;
Roma Capitale, con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 22 del 4 maggio 2017, ha istituito il Forum in oggetto,
approvandone al contempo il Regolamento di organizzazione;
con Determinazione Dirigenziale n. 43 del 17 aprile 2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Adesioni al Forum per
l’Innovazione - partecipazione ai laboratori tematici come istituiti con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 22
del 4 maggio 2017” per la raccolta di ulteriori adesioni, in considerazione del fatto che nel corso dell’Assemblea
plenaria del 17 novembre 2017 e degli incontri tematici dell’8 e del 9 febbraio 2018 si è registrato un crescente numero
di partecipanti, sia persone fisiche che giuridiche, che hanno partecipato ai lavori in qualità di uditori;
con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 5 giugno 2018 sono stati riaperti i termini temporali dell’Avviso Pubblico di
cui sopra, fissati in dieci giorni a partire dalla data di approvazione della Determinazione medesima, poiché a
conclusione dell’iter per le adesioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 43 del 17 aprile 2018 l’Amministrazione
ha riscontrato problemi di natura tecnica che hanno reso possibile ricavare il numero di richieste ricevute, ma non
anche i necessari dati anagrafici di alcuni degli aderenti e che tali ostacoli, a seguito di una verifica svolta in
collaborazione con il Dipartimento Trasformazione Digitale, sono risultati tecnicamente insuperabili;
il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, cui è attribuita la funzione di Segreteria tecnico-
amministrativa del Forum, ha provveduto a espletare la necessaria istruttoria delle richieste pervenute;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l’Avviso è rimasto in vigore dal 5 al 14 giugno 2018 e che alla data di chiusura del suddetto termine le richieste di
adesione utili sono risultate n. 32, di cui n. 28 persone fisiche e n. 4 persone giuridiche;
tali adesioni si aggiungono a quelle comprese nell’elenco approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 112 del 19
settembre 2017, che comprendeva n. 117 nominativi, tra cui n.101 persone fisiche e n. 16 persone giuridiche;
l’elenco definitivo si compone, quindi, di n. 149 nominativi, tra cui n. 129 persone fisiche e n. 20 persone giuridiche;

VISTI
il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7.3.2013 e
modificato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 30.1.2018;
il D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale);

 

  

 
DETERMINA 

 

• di aggiornare e di approvare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche ammesse alla partecipazione al Forum per
l’Innovazione, che consta di n. 149 soggetti e che, allegato al presente atto, è parte integrante e sostanziale dello stesso e
specifica altresì i soggetti partecipanti a ciascuno dei quattro tavoli tematici;
• di procedere alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi nel sito web istituzionale di Roma Capitale e nell’Albo
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Pretorio on line.
Il Responsabile del Procedimento è il funzionario Chiara Genovese.
Il provvedimento non ha rilevanza contabile.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Forum_per_l'Innovazione___Elenco_ammessi_giugno_2018.pdf 
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