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PREMESSO CHE 
 

 

l’Assemblea Capitolina ha approvato con la Deliberazione n. 23/2019 il “Regolamento per la Disciplina e la Gestione
delle Sponsorizzazioni” che considera il ricorso al contratto di sponsorizzazione uno strumento e un’opportunità
innovativa di finanziamento delle attività dell’Ente, finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e
l’ottenimento di proventi di entrata e di risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse  

CONSIDERATO CHE 
 

 

con l’approvazione della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 20 del 24 febbraio 2017, recante “Approvazione
dell'Agenda Digitale di Roma Capitale 2017-2021” e con la Deliberazione n. 225 del 4/12/2018, recante “Adozione del 
Piano Triennale ICT 2018-2020 di Roma  Capitale”, l’Amministrazione Capitolina ha definito il proprio piano
strategico per lo sviluppo dei servizi digitali, punto di riferimento per la trasformazione della macchina amministrativa
e dei servizi dalla stessa erogati, che segue le linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale, nel
pieno rispetto delle indicazioni del “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017–2019”,
redatto dall’ Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio
2017 e delle strategie regionali, nazionali ed europee;

coltivare e potenziare le competenze digitali è una delle azioni di maggior rilevanza per l’Amministrazione Capitolina,
al fine di consentire all’intera popolazione di accedere in modo autonomo e semplificato ai servizi offerti;

pervengono all’Assessorato Roma Semplice richieste di collaborazione a titolo gratuito da parte di Università,
Associazioni, Aziende nazionali e internazionali impegnate in progetti sperimentali e di ricerca nell’area della
Partecipazione, dello sviluppo delle Competenze digitali per i cittadini e la P.A., dell’Innovazione Digitale, dell’Open
Government e della Smart City;

sviluppare progetti sperimentali nelle aree sopra menzionate, risulta essere un modo per poter adeguatamente
dimensionare e strutturare, all’interno del ciclo di programmazione dell’Ente, gli interventi maggiormente innovativi;

per sviluppare le azioni programmate nell’Agenda Digitale e nel Piano Triennale ICT 2018-2020 di Roma Capitale è
importante prevedere progetti di avanguardia, anche sperimentali e di ricerca, usufruendo della collaborazione dei
principali attori in campo quali Università, Associazioni, Aziende nazionali e internazionali attive nell’area
Partecipazione, dello sviluppo delle Competenze digitali per i cittadini e la P.A., dell’Innovazione Digitale, dell’Open
Government e della Smart City;

Tenuto conto che:

l’Assessorato Roma Semplice ha reputato opportuno impartire la Direttiva n. 02/2019 ai Direttori pro tempore del
Dipartimento Trasformazione Digitale (DTD) e del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità
(DPCPO) ciascuno per le materie di propria competenza al fine di:

A. predisporre le azioni necessarie per avviare, tramite manifestazioni di interesse nel rispetto del dettato del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ha recepito le Direttive europee n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE, e
del successivo Decreto legislativo n. 56/2017 la collaborazione gratuita con soggetti pubblici e privati di elevata e
riconosciuta competenza sulle aree programmatiche di Roma Semplice dove è richiesta una maggiore innovazione di
approccio, con un particolare riferimento all’area Partecipazione, dello sviluppo delle Competenze digitali per i
cittadini e la P.A., dell’Innovazione Digitale, dell’Open Government e della Smart City;

B. verificare la possibilità di implementare i risultati dei progetti sperimentali e di ricerca avviati al punto A in modo da
proporre il loro successivo consolidamento con interventi inseriti nel Piano Triennale ICT ovvero nel ciclo di
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Programmazione dell’Ente.

Visti:

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni di Roma Capitale approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

- di recepire la Direttiva n. 02/2019 dell’Assessorato Roma Semplice in qualità di Direttore del Dipartimento
Trasformazione Digitale e Responsabile della Transizione Digitale come da Ordinanza della Sindaca n. 54 del
26/03/2019;

 - approvare il documento denominato “AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI INTERESSATI
ALLO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI PER I CITTADINI E LA P.A. NELL’AREA DELLA
PARTECIPAZIONE, DELL’INNOVAZIONE DIGITALE, DELL’OPEN GOVERNMENT E DELLA SMART CITY ”
indicato come Allegato 1 al presente provvedimento per dare seguito alla manifestazione di interesse per lo sviluppo
delle competenze digitali;

- di rimandare al succitato Allegato 1 per le modalità operative necessarie all’espletamento di tale manifestazione.

Il presente provvedimento è privo di rilevanza economica e non comporta ulteriori oneri per l'Amministrazione.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELE GARERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_1___AVVISO_PUBBLICO.docx 

 
rif: 201900027462 Repertorio: GU /174/2019 del 24/04/2019 Pagina 4 di 4

 


