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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/43/2018 del  17/04/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/2183/2018 del  17/04/2018

Oggetto: Approvazione dell’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.” 

IL DIRETTORE

ANTONELLA CAPRIOLI

Responsabile procedimento: Chiara Genovese

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLA CAPRIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

l’Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021, approvata con Deliberazione della Giunta Capitolina n.20 del
24.2.2017, 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 4.5.2017, ha istituito il Forum in oggetto,
approvandone al contempo il Regolamento di organizzazione;
il citato Regolamento attribuisce al Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità la funzione di
Segreteria tecnico-amministrativa del Forum, a cui compete la predisposizione e la pubblicazione di apposito Avviso
Pubblico - di norma rinnovato annualmente - per consentire l’adesione al Forum;
con Determinazione Dirigenziale n.80 del 3 luglio 2017 (prot. GE3876) è stato approvato per la prima volta il suddetto
Avviso, il cui termine conclusivo del 2 agosto è stato successivamente prorogato fino all’8 settembre 2017 con D.D.
n.94 del 25 luglio 2017;
alla chiusura di tale termine risultavano iscritte al Forum n.101 persone fisiche e n.16 persone giuridiche;

Atteso che

il Forum si articola in quattro laboratori tematici:
• open government;
• competenze digitali;
• agenda digitale;
• smart city;

possono aderire al Forum:
• le Associazioni e le Fondazioni che, operando sul territorio di Roma Capitale, anche se aventi sede legale altrove,
abbiano lo scopo sociale di promuovere, organizzare e svolgere attività riguardanti i processi di trasformazione
digitale, di innovazione e di partecipazione democratica tramite l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;
• singoli cittadini maggiorenni che, per competenza professionale o interesse personale, intendano dare il proprio
contributo.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

in data 17 novembre 2017 si è tenuta presso la Casa della Città la prima Assemblea Plenaria del Forum, con
contestuale apertura dei lavori dei quattro tavoli tematici;
i tavoli Smart City e Competenze Digitali sono stati oggetto di due ulteriori incontri nei giorni 8 e 9 febbraio 2018, in
occasione della Settimana dell’Amministrazione Aperta;
nel corso degli appuntamenti si è registrato un crescente numero di partecipanti, sia persone fisiche che giuridiche, che
hanno partecipato ai lavori in qualità di uditori;

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);
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DETERMINA 

 

• di approvare 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”, allegato e parte integrante della presente
Determinazione Dirigenziale;

• che tale Avviso sarà in vigore per 30 (trenta) giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente Determinazione
Dirigenziale, come previsto dall’art. 3 comma 1 del Regolamento di Organizzazione del Forum.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e
Pari Opportunità e nell’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento è il funzionario Chiara Genovese.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico_Forum_Innovazione_2018.pdf 
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