
 
 
 

 

Protocollo RC n. 20628/19 
 

 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì diciannove del mese di luglio, alle 
ore 16, 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 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Frongia, 
Lemmetti, Marzano, Meleo e Montuori.  

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

Deliberazione n. 143 
 

Approvazione del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento 
dei Punti Roma Facile e della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la 
Cittadinanza Digitale. 
 

Premesso che 
la presenza di adeguate competenze digitali di base diffuse nella popolazione è la 
condizione essenziale per l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e quindi 
l’Amministrazione è chiamata ad operare perché questo esercizio sia assicurato, sulla 
base anche di quanto previsto dall’art. 8 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 
recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

al fine di supportare la partecipazione, la conoscenza e la collaborazione attiva della 
cittadinanza al governo di Roma Capitale, obiettivo primario dell’Amministrazione è 
assicurare trasparenza e accessibilità ai dati e alle informazioni, in conformità al Decreto 
Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 7 del 3 agosto 2016, è stato avviato sul 
territorio della Città di Roma un programma di supporto all’uso delle tecnologie e dei 
servizi digitali tramite l’istituzione di Punti di Accesso assistiti e di facilitazione 
all’utilizzo dei servizi in rete denominati “Roma Facile” (PRoF), attivati presso le sedi di 
Municipi o altre sedi istituzionali, scuole, biblioteche, centri anziani, uffici postali, centri 
per l’istruzione degli adulti, società partecipate e spazi offerti dai privati; 



con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 21 giugno 2019 sono state apportate 
modifiche e integrazioni alla Deliberazione n. 7 del 3 agosto 2016 “Istituzione di Punti di 
Accesso Assistiti per i servizi digitali denominati "Roma Facile" sul territorio della Città 
di Roma”, con particolare riferimento alla formalizzazione della “Scuola Diffusa per la 
Partecipazione e la Cittadinanza Digitale”, da realizzarsi in via privilegiata nell’ambito 
dei PRoF, all’attribuzione di competenze trasversali alle Strutture Capitoline coinvolte 
nello sviluppo e nella messa a regime del progetto e alla previsione della possibilità di 
stanziare risorse economiche dedicate; 

con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016 sono state approvate 
le Linee Programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale, che contengono in 
modo espresso i seguenti obiettivi: sviluppare le competenze digitali di base diffuse nella 
popolazione e competenze specialistiche ICT (Information Comunication Tecnology) e 
stimolare creatività e proattività, fornendo spazi e servizi di supporto, la costituzione di 
luoghi di progettazione innovativa insieme al la costruzione delle condizioni per lo 
sviluppo di ecosistemi che connettano università, ricerca, imprese e organizzazioni del 
privato sociale; 

l’Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021, approvata con la Deliberazione n. 20 del 
24 febbraio 2017, prevede un programma strategico-operativo per lo sviluppo delle 
competenze e della cultura digitale, che vede uno dei suoi punti cardine proprio nei PRoF 
della rete capitolina, già istituiti con Deliberazione n. 7 del 3 agosto 2016. 

Considerato che 
con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.105 del 22 dicembre 2017 è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020; tale 
documento contiene, nell’ambito dell’obiettivo strategico di “sviluppare le competenze 
digitali interne ed esterne all'amministrazione - Agenda Digitale di Roma Capitale”, un 
obiettivo operativo relativo alla produzione di un regolamento della rete dei Punti Roma 
Facile, poi declinato dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità 
in tre distinte fasi, attivate nel corso del 2018: 

� la prima, con la predisposizione di una bozza di “Regolamento per 
l’organizzazione e il funzionamento dei Punti di Accesso Assistiti per i servizi 
digitali Roma Facile” (trasmessa con nota GE3587 del 20/06/2018), conclusa il 
30/6/2018; 

� la seconda, con la costituzione di un gruppo di lavoro per l’analisi e condivisione 
della citata bozza di Regolamento (Determinazione Dirigenziale n. 95 del 
3/9/2018 - prot. GE/5107/2018), conclusa il 30/11/2018 con la trasmissione del 
report finale degli incontri con il gruppo di lavoro per l'analisi e condivisione della 
bozza di regolamento dei Punti Roma Facile (PRoF) (nota prot. GE7203 del 
29/11/2018); 

� la terza, con la redazione di una proposta di Regolamento da trasmettere 
all’Assessora Roma Semplice, conclusa il 31/12/2018.  

Tale proposta di Regolamento è stata successivamente soggetta ad una ulteriore fase di 
condivisione, anche al fine di valutarne gli impatti organizzativi sulle strutture capitoline, 
con il Segretariato Generale, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e, per gli 
aspetti specificamente attinenti il tema della formazione, con il Dipartimento Attività 
Culturali, la Scuola di Formazione Capitolina e l’Istituzione Biblioteche Centri Culturali 
di Roma Capitale. 
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con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 138 del 12 dicembre 2018 è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021, che 
riafferma, fra gli obiettivi operativi: 

� la “Definizione e attuazione di un piano di sviluppo dei Punti Roma Facile (PRoF) 
- supporto alla messa a regime dei PRoF di nuova apertura, consolidamento e 
coordinamento della rete dei PRoF attivi sul territorio” (8.2 Ob_Op1);

� la “Progettazione della Scuola Diffusa della cittadinanza digitale e degli strumenti 
di consultazione e partecipazione popolare" (8.2 Ob_Op2A). 

Ritenuto che  
per il funzionamento della rete dei PRoF, ivi comprese tutte le attività relative alla Scuola 
Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale, occorre adottare, con 
provvedimento deliberativo della Giunta Capitolina, un apposito regolamento di 
organizzazione che disciplini i principi generali di funzionamento, le competenze, 
l’assetto organizzativo e funzionale e che contemperi, in particolare, l’articolazione della 
rete dei PRoF e le attività della Scuola Diffusa in due differenti ambiti: 

� il primo relativo alle attività di facilitazione, con particolare riferimento 
all’erogazione di un servizio di facilitazione digitale, in termini di attività di 
supporto e accompagnamento al singolo cittadino per rispondere a necessità 
relative all’uso delle tecnologie nei diversi ambiti di vita e di lavoro e 
all’accompagnamento all’uso dei servizi pubblici digitali di Roma Capitale e di 
altre Pubbliche Amministrazioni, finalizzato alla conoscenza e alla diffusione del 
loro utilizzo;  

� il secondo attraverso la programmazione di attività formative su: contenuti 
generali, secondo gli standard di alfabetizzazione digitale e il quadro di 
riferimento per le competenze digitali dei cittadini tracciato nell’ambito del 
documento DigComp; contenuti specifici, rivolti a diversi target di popolazione; 
contenuti trasversali, inseriti nella trattazione degli altri contenuti generali e 
specifici, quali ad esempio lo sviluppo del senso critico e l’educazione 
comportamentale. 

Atteso che 
in data 24 giugno 2019 il Direttore 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, comma 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: A. Caprioli 

in data 24 giugno 2019 il Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e 
Pari Opportunità ha attestato – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 1, lettere i) 
e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazioni 
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 di risorse che esso comporta.

Il Direttore           F.to: A. Caprioli 

in data 24 giugno 2019 il Direttore del Dipartimento Innovazione Tecnologica ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
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49, comma 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: R. Gareri 

in data 24 giugno 2019 il Direttore del Dipartimento Innovazione Tecnologica ha attestato 
– ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazioni 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 
di risorse che esso comporta. 

Il Direttore         F.to: R. Gareri 

in data 3 luglio 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta. 
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si 
esprime parere di favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione 
2019/2021”.

Il Ragioniere Generale       F.to: A. Guiducci 

sul testo della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 

con nota del Direttore del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità 
prot. GB/2388 del 24 aprile 2019, il testo della proposta in esame, e l’allegato 
regolamento, sono stati preventivamente portate all’attenzione del Direttore Generale, del 
Direttore del Decentramento, del Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane, del Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, del Direttore del 
Dipartimento Politiche Sociali e dei Direttori dei Municipi, al fine di pervenire ad 
un’ampia condivisione dei medesimi testi; 

Visti
il d. lgs. n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come 
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 

la legge 9 gennaio 2004, n. 4 aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 
“Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle 
persone con disabilità agli strumenti informatici”;

gli artt. 8 e 13 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell’Amministrazione 
Digitale”;
visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e modificato con le Deliberazioni dell’Assemblea 
Capitolina n. 1 del 9 gennaio 2018 e n. 5 del 30 gennaio 2018; 

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.; 

vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 20 del 24 febbraio 2017 “Agenda 
Digitale di Roma Capitale 2017/2021”;
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LA GIUNTA CAPITOLINA 
per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA 
di approvare il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei Punti Roma 
Facile e della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale, di cui 
all’“Allegato A” al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità. 
(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 26 luglio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 9 agosto 2019.

Lì, 25 luglio 2019      SEGRETARIATO GENERALE 
                                                                                      Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

       IL DIRETTORE 
       F.to: S. Baldino  
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