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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì ventisei del mese di giugno, alle ore 16,40 
la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Calabrese, Fiorini, 
Frongia, Lemmetti e Meleo. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Si unisce alla seduta, in modalità telematica, l’Assessore De Santis. 
(O M I S S I S) 
Si unisce alla seduta, in modalità telematica, l’Assessora Vivarelli. 
(O M I S S I S) 
L’Assessore Frongia abbandona la seduta in modalità telematica. 
(O M I S S I S) 

Si unisce alla seduta, in modalità telematica, l’Assessore Frongia. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 123  
Parziale modifica della deliberazione di Giunta Capitolina n.96 del 22 
maggio 2018: differimento al 31 dicembre 2020 del termine per la 
disattivazione del sistema di accesso ai servizi on line di Roma Capitale 
con le credenziali rilasciate dall’Ente.   

 
Premesso che: 

il Comune di Roma, in attuazione della prima fase del “Piano nazionale di e-government”, 
con deliberazione della Giunta Comunale n° 624 del 15 settembre 2004  ha istituito  un 
servizio di registrazione, identificazione e autenticazione degli utenti (persone fisiche) 
mediante il rilascio di credenziali personali  per l’accesso all’area riservata dei servizi del 
Portale istituzionale, al fine di  garantire ad ogni cittadino l’accesso semplificato ai servizi 
comunali e l’erogazione di servizi informativi e interattivi; 



grazie a tale servizio di identificazione, il cittadino può usufruire di una molteplicità di 
servizi on line, come, ad esempio, richiedere certificati anagrafici, effettuare pagamenti su 
PagoPA delle rette scolastiche, iscrivere i figli al servizio nido o alla scuola dell’infanzia, 
verificare lo stato delle proprie contravvenzioni, usare gli sportelli virtuali e moltissimi altri,
evitando, in tal modo, di recarsi personalmente presso gli sportelli fisici delle strutture 
erogatrici dei distinti servizi, con conseguenti ed apprezzabili risparmi di tempo nonché 
riduzione della mobilità urbana;

con deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 9 febbraio 2009, il Dipartimento II° 
Politiche delle Entrate, attuale Dipartimento Risorte Economiche, ad integrazione di quanto 
stabilito nella sopra citata deliberazione, ha abilitato, in via sperimentale, altre tipologie di 
utenti per agevolare l’adempimento degli obblighi tributari ed extra-tributari,  rilasciando,  
successivamente all’identificazione al Portale istituzionale, ulteriori credenziali di 
autorizzazione, a compimento di una procedura di registrazione nell’ambito del servizio 
Roma Tributi (ad eccezione delle persone giuridiche); 

con deliberazione n° 96 del 22 maggio 2018 la Giunta Capitolina ha adottato il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (SPID) quale unico sistema di autenticazione per l’accesso ai 
servizi on line del Portale di Roma Capitale, con conseguente superamento del servizio di 
registrazione, identificazione e autenticazione degli utenti mediante il rilascio di credenziali 
personali, fissando al 30 giugno 2020 il termine ultimo per l’utilizzo delle credenziali 
fornite dall’Ente per l’identificazione e l’accesso ai servizi on line; 

Considerato che: 

con l’avvicinarsi della scadenza fissata dalla citata deliberazione n. 96/2018, ossia della 
chiusura del periodo transitorio  che ha consentito l’accesso ai servizi on line sia agli utenti 
dotati di SPID che ai soggetti in possesso delle credenziali rilasciate dall’Ente, si sono 
intensificate le attività di monitoraggio volte a conoscere il comportamento della comunità 
cittadina rispetto ai diversi sistemi di accesso, anche al fine di promuovere campagne di 
informazione dedicate, per accompagnare e diffondere presso la cittadinanza le modalità 
modificate di accesso ai servizi on line;

dalle attività di monitoraggio, svolte nel periodo dal 03/02/2020 al 30/04/2020, è risultato 
in costante crescita il numero dei nuovi utenti ai servizi on line (ca. 7000 unità al mese), 
mentre la modalità di accesso a detti servizi ha registrato una leggera prevalenza dell’uso 
del sistema delle credenziali rilasciate dall’Ente rispetto allo SPID;

a tali modalità, dal mese di aprile 2020, si è aggiunta anche la possibilità di utilizzare la 
Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0) per accedere ai servizi erogati in rete dalle pubbliche 
amministrazioni, come previsto dall’art. 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;

tale recente introduzione non ha permesso una valutazione di comparabilità con gli altri 
sistemi di accesso ai servizi online già in uso sul Portale capitolino; 

Atteso che:

il periodo di svolgimento dell’attività di monitoraggio si è sovrapposto, al verificarsi 
imprevisto degli eventi pandemici, con lo stato di emergenza per la diffusione del contagio 
da Covid-19;

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’emergenza di 
sanità pubblica di interesse internazionale a seguito della quale il 31 gennaio 2020 il 
Consiglio dei Ministri ha deliberato, per la durata di sei mesi, lo stato di emergenza 
nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;
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a causa dell’adozione delle misure di contenimento della libera circolazione delle persone 
all’interno dei territori e della conseguente limitazione nella erogazione dei servizi da parte 
delle pubbliche amministrazioni alle sole attività essenziali ed indifferibili, i procedimenti 
per chiedere ed ottenere le credenziali SPID ovvero il rilascio della CIE hanno subito 
rallentamenti e differimenti;

Ritenuto pertanto che

in ragione di tale situazione emergenziale, al fine di assicurare ai cittadini la piena fruizione 
dei servizi erogati on line da Roma Capitale, si ritiene necessario differire al 31 dicembre 
2020 la scadenza del termine previsto per accedere attraverso l’utilizzo delle credenziali 
fornite dall’Ente;

si rende, altresì, opportuno rinnovare alla cittadinanza, nell’ambito delle campagne
d’informazione sui servizi on line, l’invito a dotarsi degli strumenti SPID e CIE, al fine di 
arrivare a tale scadenza dotata delle previste modalità di accesso ai servizi digitali; 

resta consentito, sino al nuovo termine del 31 dicembre 2020, l’accesso ai servizi on line 
anche degli utenti già in possesso delle credenziali rilasciate da Roma Capitale;  

Rilevato che

la presente proposta di deliberazione non comporta un impegno di spesa;

Visti
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 
del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale 
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017 e s.m.i. 

Atteso che:

in data 9 giugno 2020 il Direttore del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari 
Opportunità  ha attestato ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j ) del Regolamento 
sull’Ordinamento 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 esso comporta;

Il Direttore F.to: Antonella Caprioli

in data 9 giugno 2020 il Direttore della Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione.
chiamaroma 060606 del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità 
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: Cinzia Marani

in data 9 giugno 2020 il Direttore del Dipartimento Trasformazione  Digitale  ha attestato 
ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j ) del Regolamento sull’Ordinamento 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 
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alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che esso comporta;

Il Direttore F.to: Raffaele Gareri

in data 9 giugno 2020 il Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale 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: Raffaele Gareri

in data 16 giugno 2020 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche  ha attestato ai 
sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j ) del Regolamento sull’Ordinamento 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 esso comporta;

Il Direttore F.to: Stefano Cervi

in data 16 giugno 2020 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il 
parere che di seguito 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: Stefano Cervi

Che, in data 23 giugno 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, si esprime parere in ordine alla non rilevanza contabile della proposta 
di deliberazione in oggetto”  

Il Ragioniere Generale F.to: Anna Guiducci

Considerato che sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta da parte del 
Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art. 
97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

di differire, a parziale modifica della deliberazione di Giunta Capitolina n.96 del 22 
maggio 2018, al 31 dicembre 2020 il termine per la disattivazione del sistema di 
accesso ai servizi on line di Roma Capitale con le credenziali rilasciate dall’Ente;

di demandare alle strutture capitoline competenti ratione materiae l'adozione delle 
opportune iniziative informative conseguenti al presente provvedimento, nonché la 
realizzazione di ogni altra derivante attività volta ad incentivare e favorire l'utilizzo dei 
servizi capitolini on line attraverso l’accesso con il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale (SPID) e con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale 
la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

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 7 luglio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 luglio 2020. 

Lì, 6 luglio 2020          SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

p. IL DIRETTORE 
F.to: G. Viggiano 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del

T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di 

legge, il 17 luglio 2020. 

Lì, 21 luglio 2020 SEGRETARIATO GENERALE 
             Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 
F.to: P. Ciutti 
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