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L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di aprile alle ore 11,27, previa regolare convocazione prevista 
per lo stesso giorno alle ore 11,00 (nota IX Commissione Capitolina Permanente Commercio Prot. n. 
RQ/7432/2018), si è riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione 
Capitolina Permanente IX Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

Stato attuazione del sistema informatico per il commercio ed integrazione con sistemi di riscossione; 

Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P.C.: 
Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11,30 alle ore 12,05 
Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11,15 alle ore 12,41 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Cristiana Paciocco Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 11,20 alle ore 12,25 
Consigliere Enrico Stefàno Componente ASSENTE 
Consigliere Angelo Sturni Componente dalle ore 11,28 alle ore 12,41 
Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 11,15 alle ore 12,10 
Consigliere Teresa Maria Zotta Componente dalle ore 11,15 alle ore 12,25 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione): 
li Consigliere Francesco Ardu (sostituisce Paciocco) dalle ore 11,15 alle ore 12,41 
li Consigliere Giulia Tempesta (sostituisce Palumbo) dalle ore 11,15 alle ore 11,55 
li Consigliere Francesco Figliomeni (sostituisce Politi) dalle ore 11,15 alle ore 11,40 
Il Consigliere Eleonora Guadagno (sostituisce Stefàno) dalle ore 11,15 alle ore 12,04 

dalle ore 12,31 alle ore 12,41 

Partecipano all'intera seduta di Commissione o a parte di essa: Annalisa Mannucci (Dipartimento 
Trasformazione Digitale); ·Raffaella Pullano (Dipartimento Trasformazione Digitale); Daniele Condurso 
(Dipartimento Trasformazione Digitale); Daniele Sparagna (Dipartimento Trasformazione Digitale), 
Alessandro Salone (Assessorato Roma Semplice); Tatiana Campioni (Assessore Municipio Roma I); Cecilia 
Corelli (Dipartimento Sviluppo Economico); Enrico Visca (Dipartimento Sviluppo Economico). 

Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatata la validità della stessa ai sensi dell'art. 90 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione, alle ore 11.27. Illustra ai presenti 
l'O.d.G.: si vuole capire lo stato di avanzamento dei lavori relativi allo sviluppo dei sistemi informatici del 

Dipartimento Sviluppo Economico ed in parte del Dipartimento Risorse Economiche, alla luce del 
precedente incontro di commissione sull'argomento tenutosi il 13 settembre 2017. Concede la parola alla 
rappresentante del Dipartimento Trasformazione Digitale. 

Raffaella Pullano (Dipartimento Trasformazione Digitale): In qualità di responsabile dei servizi digitali, 
sottolinea che è stata utilizzata la piattaforma CONSIP, come prescritto per le procedure di acquisto per la 
PA, per far fronte ai tre piani di fabbisogno di informatizzazione di Roma Capitale, definite in Aree come 
segue: 1) Sistema SUAP/SUAR; 2) Sistema delle entrate; 3) Sistema personale e contabile. Sullo stato di 
avanzamento dei lavori, rappresenta che a dicembre 2017 sono stati presentati i progetti esecutivi, a marzo 
2018 sono stati stipulati i contratti esecutivi per i sistemi area SUAP/SUAR e sistemi area Entrate. Evidenzia 
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che in entrambi i contratti, in particolare per l'area informatizzazione dell'occupazione dello spazio 

pubblico, è stato utilizzato il finanziamento europeo PON METRO al 50% per ciascun contratto. Precisa che 
l'area SUAP/SUAR è l'area di coordinamento. Spiega i contenuti del contratto e le varie fasi; tra le priorità 
contrattuali ci sono l'avvio dell'implementazione del progetto relativo al!' occupazione dello spazio pubblico 
e l'avvio di integrazione del Sireweb. Nel periodo di avvio del contratto, dopo il passaggio di consegne dal 
fornitore precedente (che è stata una fase complicata), c'è una prima fase che riguarda gli aspetti generali 
del piano della qualità e di tutto l'andamento del contratto. Precisa che si tratta di un contratto derivato 
Consip e che quindi il raggio di azione delle modifiche non è ampio. Sottolinea quale aspetto positivo che 
uno dei precedenti fornitori è Engineering s.p.a . che ha un bagaglio ampio di conoscenze . 

COIA: Chiede alla dott.ssa Pullano se il progetto relativo all'occupazione di suolo pubblico è partito a marzo 

2018. 

Raffaella Pullano (Dipartimento Trasformazione Digitale) : risponde affermativamente e sottolinea che, 
nonostante i recenti cambiamenti dirigenziali avvenuti a seguito dell'approvazione della nuova 
Macrostruttura, il Dipartimento Sviluppo Economico aveva già avviato un gruppo di lavoro in collaborazione 

con il Municipio Roma I per fare un'analisi di dettaglio della "Scheda tipo OSP" sulla quale sviluppare un 

prodotto informatico. 

Daniele Condurso (Dipartimento Trasformazione Digitale): Premette che nel mese di novembre è stato 
istituito il Tavolo Calenda/Raggi con il Ministero dello Sviluppo Economico relativo anche ai servizi alle 
imprese; è stato avviato un sotto-tavolo al quale ha partecipato anche il Municipio Roma I come municipio 
pilota, ed è stato affrontata la tematica dell'OSP, anche a seguito del finanziamento europeo "il PON 
METRO OSP (progetto europeo per l'area metropolitana). Considerato che la tariffa relativa all'occupazione 
del suolo pubblico è ripartita in modo uguale tra le attività produttive e le risorse economiche, l'Ufficio 
Suap del Dipartimento Sviluppo Economico e il Dipartimento Risorse Economiche hanno iniziato a lavorare 
sul modulo delle attività di somministrazione. Gli applicativi del SUAP devono essere integrati con i sistemi 
d'area Entrate. A gennaio è stata presentata in Giunta Capitolina una bozza di deliberazione per unificare lo 
SPIO (sistema pubblico di identità digitale) per persone fisiche e persone giuridiche all'interno del portale di 
Roma Capitale e il codice contribuente. Rappresenta che il fascicolo d'impresa è operativo dal 3 gennaio 

nonostante i problemi di subentro tra nuovo e vecchio fornitore. In relazione all'Osp, l'attività va sviluppata 
prima all'interno, sulla base dei fascicoli cartacei, per studiare gli elementi di cui si compone per regolare 
l'automatismo. E' importante che i dati dell'impresa siano aggiornati per la corretta informatizzazione. 

PRESIDENTE: Chiede al Dipartimento Sviluppo Economico di trasmettere alla Commissione i requisiti 
identificati per lo sviluppo della piattaforma. Bisogna superare i limiti del fascicolo cartaceo. Si può pensare 
anche all'utilizzo della geolocalizzazione. 

Daniele Condurso (Dipartimento Trasformazione Digitale): Riferisce che nel progetto esecutivo una parte è 

dedicata alle rotazioni e una parte alle OSP, con i relativi piani di sviluppo. Tutto questo dovrà essere 
recepito con il sistema di geo localizzazione, quindi si dovrà lavorare sui piani di massima occupabilità . E' 

stato fatto un censimento delle attività con georeferenziazione con dati che vanno migrati e soprattutto 
aggiornati. E' stata coinvolta la Sovrintendenza Capitolina ma ancora non è intervenuta. 

COIA: Sottolinea l'importanza della coordinazione tra i vari uffici ed una definizione chiara delle 
competenze. , 

Daniele Condurso (Dipartimento Trasformazione Digitale): Prosegue spiegando che la profilazione viene 

fatta sulla base del portale; si vuole prevedere l'accesso con lo SPIO anche per le persone giuridiche, ora 
consentita tramite lnfocamere. 
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COIA: chiede se nel budget del progetto è prevista l'interazione e l'accesso visto l'utilizzo da parte di vari 
utenti (es . cittadino; municipio; dipartimento risorse economiche, dipartimento sviluppo economico). 

Daniele Condurso (Dipartimento Trasformazione Digitale): risponde affermativamente; gli attori sono tanti 
in questo procedimento come ad esempio la Polizia Locale, Roma Servizi per la mobilità ect. Da settembre è 
stata aperta la visibilità a tutti i gruppi della Polizia Locale di Roma Capitale ed alla Guardia di Finanza per 
tutte le attività del SUAP in quanto l'accesso alle attività ricettive era già abilitato. 

Tatiana Campioni (Assessore Municipio Roma I): Rappresenta che ad ottobre è stato aperto un tavolo di 

lavoro con il Dipartimento Trasformazione Digitale, lnvitalia, il Ministero dello Sviluppo Economico, il 
Dipartimento Sviluppo Economico in quanto si ritiene che il Municipio Roma I abbia i procedimenti più 
complessi sul tema delle OSP rispetto agli altri municipi (in quanto necessitano dei pareri delle 
Soprintendenze) . Riferisce che si è lavorato sull'ingegnerizzazione delle OSP, e che a dicembre il documento 
è stato consegnato. Chiede al Dip. Sviluppo economico a che punto siano le attività, considerato il cambio 
di dirigenza degli uffici Capitolini. 

Cecilia Corelli (Dipartimento Sviluppo Economico): riferisce che il 3 maggio p.v. ci sarà una riunione per il 
proseguimento dei lavori indetta dal Dott. Salvi (Dip.to Sviluppo Economico) . 

Alessandro Salone (Assessorato Roma Semplice): Rappresenta che l'inserimento dello SPID porterà un 
notevole risparmio per le casse di Roma Capitale in quanto non dovremo più gestire noi il data base degli 
accreditati. 

Daniele Condurso (Dipartimento Trasformazione Digitale) : Sottolinea che si tratta di un cambiamento 
epocale, in quanto ad oggi il fruitore non è solo il cittadino come singolo, ma anche come impresa. Il 

sistema è partito il 16 marzo dopo aver affrontato molti problemi. Il 3 maggio si riparte per la parte OSP. 

Raffaella Pullano (Dipartimento Trasformazione Digitale): precisa che nell'ambito di finanziamento PON 
METRO per l'OSP è prevista una fornitura di tablet per consentire alla Polizia Locale di svolgere le verifiche 
di competenza in tempo reale. 

ARDU: chiede il cronoprogramma ai referenti del Dipartimento Trasformazione Digitale . 

Daniele Condurso (Dipartimento Trasformazione Digitale) : Rappresenta che il cronoprogramma relativo ai 
prossimi sei mesi prevede il piano di sviluppo delle attività produttive e l'integrazione con i sistemi di 
riscossione (entrate). Al contempo, il fornitore (Municipia) ha messo a disposizione una persona di 
coord inamento per l'integrazione su ciascun sistema. 

Raffaella Pullano (Dipartimento Trasformazione Digitale): Spiega che per integrazione s'intende la 
comunicazione tra i vari sistemi (GET/SUAR ... ), in modo da condividere i vari software. 

Daniele Condurso (Dipartimento Trasformazione Digitale) : sottolinea che in passato non c'era questa 

comun icazione tra i software e questo creava anomalie spesso rilevanti anche a livello penale. Bisogna 
implementare gli automatismi. Precisa che il SUAR e il SUAP fanno parte di diverse unità organizzative ma 
sono gestite da identica piattaforma. 

Le Cons. Seccia e Zotta riferiscono al Presidente che devono lasciare la seduta per altri impegni istituzionali . 
La Commissione procede quindi all 'esame ad all'approvazione del verbale n. 14 del 6 aprile 2018 .. 
Successivamente, le Consigliere succitate escono dalla seduta di commissione alle ore 12.25. 
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STURNI : Rappresenta che a maggio andranno in aula le linee guida sul decentramento amministrativo. Sono 
state affrontate anche materie non disciplinate come la governance digitale di Roma Capitale (integrazione 
tra i vari sistemi), le funzioni conferite a Roma Capitale in qualità di Capitale . Si vuole avviare la 
sperimentazione su singole materie e solo per alcuni municipi, e poi gradualmente ridisegnare l'assetto 
completo del decentramento. Si pensa all'introduzione, come già avvenuto per l'Agenzia per l'Italia Digitale, 
a sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni per automatizzare e uniformare i 

processi. 

Daniele Condurso (Dipartimento Trasformazione Digitale): Riferisce che all'interno del PONMETRO 

Formerome di competenza della Sovrintendenza di Roma Capitale l'Agenzia per l' Italia Digitale ha studiato 
un robot che utilizzerà un ETL (Extract Trasforme Load) che consentirà automaticamente di prelevare i dati 

da vari archivi, tra cui il SIMAT della Soprintendenza Statale, successivamente riversati su una mappa 
geolocalizzata (all'interno della NIC). 

Il Presidente ringrazia i presenti di aver preso parte alla riunione e chiude la seduta alle ore 12,41. 

Il Segretario Il Presidente 

~:~ ~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .. ~9.J?.J..~ .. ~.?.. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

C{)l~eY<:: 
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