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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di martedì ventidue del mese di maggio, alle ore 
11,25, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Castiglione, Frongia, Lemmetti, Meleo, 
Montanari e Montuori. 

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

Deliberazione n. 96   
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per l’accesso ai servizi on 
line. 

Premesso che  

con deliberazione della Giunta Comunale n° 624 del 15 settembre 2004 l’Amministrazione 
Comunale ha istituito, un servizio di registrazione, identificazione e autenticazione degli 
utenti mediante il rilascio di credenziali personali per le persone fisiche per l’accesso 
all’area riservata dei servizi del Portale di Roma Capitale; 

con detto provvedimento era stata affidata ai Dipartimenti XIII, ora Dipartimento 
Trasformazione Digitale, e XVII, ora Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e pari 
opportunità, “ l’attuazione organizzativa e le relative valutazioni riguardanti le diverse 
possibili soluzioni applicative e procedurali,  per la realizzazione del sistema di 
registrazione e identificazione,.... prevedendone l’attuazione mediante un sistema di 
autenticazione informatica che consentisse i trattamenti dei dati personali con strumenti 
elettronici”; 
il medesimo provvedimento prevedeva che la definizione delle procedure idonee a rendere 
disponibili i servizi in rete potesse essere adattata, attraverso le necessarie soluzioni 
tecnologiche, ai servizi telematici forniti nell’ambito del sito del Comune di Roma, al fine 
di garantire la continuità ed assicurare parità dei requisiti di accesso richiesti nonché la 
validità dell’identificazione degli utenti; 

con successiva deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 9 febbraio 2009 sono stati 
definiti “Indirizzi e modalità di funzionamento dei servizi erogati per via telematica dal 
Dipartimento II Politiche delle Entrate“, nonché fornite indicazioni sulle procedure di 
accesso alla piattaforma di Portale per le persone giuridiche (profili generico e 
intermediario) e per le persone fisiche (profili family e intermediario);  



con il medesimo atto deliberativo, da ultimo richiamato, è stata affidata al Dipartimento II, 
ora Dipartimento Risorse Economiche, l’attuazione di un programma di sviluppo dei servizi 
interattivi e di ampliamento della piattaforma multicanale dei pagamenti locali; 

Considerato che

dall’avvio dell’erogazione dei servizi on line del Portale di Roma Capitale, al 30 settembre 
2017 sono state rilasciate:

- oltre 470.000 utenze per l’accesso ai servizi on line di Portale per le persone fisiche;

- oltre 60.000 utenze per le persone giuridiche;

- oltre 8.500 utenze a professionisti intermediari (di cui oltre 2.500 intermediari persone 
fisiche e oltre 6.000 intermediari persone giuridiche che gestiscono un totale di quasi
129.000 assistiti, di cui circa 36.000 assistiti persone fisiche e circa 92.500 assistiti persone 
giuridiche);

per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di 
soggetti giuridici, anche in mobilità, con decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii 
- Codice dell’Amministrazione Digitale - è stato istituito il sistema pubblico per la gestione 
dell’identità digitale di cittadini ed imprese (SPID) a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale 
(art. 64);

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014, pubblicato sulla 
G.U. n° 285 del 9/12/2014, sono state definite le caratteristiche del sistema pubblico per la 
gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché i tempi e le modalità di 
adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese; 

SPID è un sistema di autenticazione che, attraverso credenziali classificate su tre livelli di 
sicurezza, abilita ad accedere ai servizi on line, fornendo dati identificativi certificati;

Atteso che

la Giunta Capitolina, con deliberazione n.79 dell’11 novembre 2016 ha disposto l’adesione 
al sistema SPID, al fine di consentire ad ogni cittadino di accedere a tutti i servizi on line 
di Roma Capitale con un’unica identità digitale, e approvato lo schema di convenzione tra 
l’Amministrazione Capitolina e l’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID per l’espletamento 
di tutte le attività necessarie per l’adesione a SPID;

nel rispetto delle disposizioni recate dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2014, Roma Capitale ha 
adeguato, a far data dal 22 dicembre 2016, l’accesso a tutti i servizi on line anche tramite 
SPID da parte delle persone fisiche;

secondo le indicazioni contenute nel Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017/2019, 
entro il 31 marzo 2018 le Pubbliche Amministrazioni devono implementare SPID in tutti i 
servizi digitali che richiedono autenticazione, sia quelli già esistenti che quelli di nuova 
attivazione; 

con la piena attuazione del sistema SPID, quale unica modalità di accesso ai servizi on line 
erogati dalle P.A., si rende necessario attuare il superamento dell’attuale sistema di gestione 
delle procedure di registrazione, identificazione e autenticazione sulla Piattaforma di 
Portale di Roma Capitale; 

a tal fine, occorre predisporre tutte le opportune modifiche tecniche sul Portale istituzionale 
nonché avviare una diffusa campagna di comunicazione, idonea a promuovere ed 
accompagnare la nuova modalità di accesso ai servizi on line;
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pertanto, si rende necessario affidare alle strutture dipartimentali preposte ai sistemi 
informativi, alla comunicazione ed alla riscossione dei servizi erogati per via telematica, 
nell’ambito delle rispettive competenze, la predisposizione di tutte le conseguenti attività 
volte ad adottare 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 determinazione n. 27 del 7 febbraio 2018, l’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID ha 
approvato le procedure di acquisizione di Identità pregresse nel Sistema Pubblico per la 
gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) ai sensi del “Regolamento 
recante le procedure per consentire ai gestori dell’identità digitale, tramite l’utilizzo di altri 
sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID”.

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

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii.

Visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2014;

visto il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2017/2019, approvato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017;

vista la determinazione AgID n° 27 del 7 febbraio 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n.79 dell’11 novembre 2016;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 20 del 24 febbraio 2017;

Che in data 27 aprile 2018, con nota prot. GE/2367, il Direttore della Direzione Modelli e 
strumenti di comunicazione, Chiamaroma 060606 del Dipartimento Partecipazione, 
Comunicazione e pari opportunità, quale responsabile del servizio, ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione in oggetto”. 

f.to Cinzia Marani

Che in data 16 aprile 2018 il Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e
pari opportunità ha attestato – ai sensi dell’articolo 30, 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.

f.to Antonella Caprioli
Che in data 16 aprile 2018 il Direttore della Direzione Servizi Digitali del Dipartimento 
Trasformazione Digitale, quale responsabile del servizio ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 
18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione in oggetto.

f.to Raffaella Pullano 

Che in data 16 aprile 2018 il Direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale ha 
attestato – ai sensi dell’articolo 30, 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 
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alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla 
funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

f.to Antonella Caprioli

Che in data 18 aprile 2018 il Dirigente della Direzione per la gestione procedimenti 
connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche, quale responsabile del 
servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18/8/2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto”. 

f.to Stefano Cervi

Che in data 18 aprile 2018 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato –
ai sensi dell’articolo 30, 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.

f.to Stefano Cervi

che in data 9 maggio 2018, con nota prot. RE/46114, il Dirigente della 2° U.O. della III° 
Direzione della Ragioneria Generale ha attestato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto “poiché 
trattasi dell’istituzione di nuove procedure interne a Roma Capitale e poiché si rinvia ad 
ulteriore fase la diffusa campagna di comunicazione prevista, con eventuali costi, se 
previsti”.

f.to Fabio Vitagliano

Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato generale la funzione di 
assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. del 18/8/2000 
n. 267.

LA GIUNTA CAPITOLINA

delibera

per quanto esposto in narrativa:

1. di adottare 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 istituito dalla 
Giunta Comunale con deliberazioni nn. 624/2004 e 28/2009;

2. di affidare al dipartimento competente in materia di sistemi informativi la 
predisposizione, entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento, di un 
piano di azioni, condiviso con le strutture capitoline preposte alla comunicazione e 
alla riscossione delle entrate relative ai servizi erogati per via telematica, completo 
del relativo cronoprogramma, degli interventi tecnici necessari per la realizzazione 
del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) quale unico sistema di 
autenticazione per l’accesso ai servizi on line;

Tale piano dovrà rispettare le seguenti linee programmatiche:
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a) dal 1 gennaio 2019 cessazione del servizio di registrazione degli utenti 
mediante il rilascio di credenziali personali istituito dalla Giunta Comunale 
con deliberazioni nn. 624/2004 e 28/2009;

b) nel periodo transitorio, ovvero nella fase propedeutica all’adozione delle 
procedure individuate da AgID con la determinazione n. 27/2018, l’accesso
al Portale sarà consentito sia agli utenti dotati di SPID che ai soggetti già in 
possesso delle credenziali rilasciate dall’Ente. Il temporaneo affiancamento 
delle diverse modalità di accesso ai servizi on line di Roma Capitale è volto 
ad agevolare il passaggio verso l’utilizzo dell’identità digitale da parte degli 
utenti; 

c) dal 30 giugno 2020 disattivazione del sistema di accesso legato alle 
procedure di registrazione e autenticazione indicate al punto 1. A partire da 
tale data, l’accesso ai servizi on line del Portale di Roma Capitale sarà 
consentito unicamente con le credenziali SPID;

3. di incaricare il dipartimento competente in materia di comunicazione di avviare dal 
1 ottobre 2018 una diffusa campagna di informazione, idonea a promuovere e 
accompagnare la cittadinanza verso la nuova modalità di accesso ai servizi on line.

 
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 26 maggio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 9 giugno 2018.

Lì, 25 maggio 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

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 5 giugno 2018.

Lì, 5 giugno 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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