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L'anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/1289/2019), 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: 

1. Aggiornamento sullo stato di attuazione dei lavori in merito alle seguent i temat iche : 
~ Panoramica dei sistemi informatici di ausilio alle attività dei Dipartimenti Sviluppo Economico e 

Risorse Economiche; 
~ Necessità di sviluppo di un software relativo al commercio su area pubblica (che includa 

possibilmente anche il commercio in sede fissa) che preveda almeno: geoloca lizzaz ione, interfaccia 
con gli uffici preposti al controllo per la segnalazione delle contravvenzioni, re portist ica e 
statistiche, interoperabilità con altri software e database inerenti i tribut i, etc.; 

~ Stato di aggiornamento dei dati inerenti il Commercio su Area Pubblica che dovranno essere 
inseriti nei database : in che percentuale il numero dei posteggi (mercati, posteggi fissi, rotazioni, 
itineranti) risulta censito? Le licenze anomale risultano censite? 

~ Ulteriori migliorie, proposte e suggerimenti che potrebbero essere previste . 
2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la IX C.C.P. Commercio : 
Il Consigliere Francesco Ardu Componente dalle ore 

dalle ore 
Il Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 

dalle ore 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 

dalle ore 
Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Gemma Guerrini Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Melo~i Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Carola Penna Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Enrico Stefano Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 

dalle ore 

Art. 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione) : 
Il Consigliere Giulia Tempesta (sostituisce Giachetti) dalle ore 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Palumbo) dalle ore 

Il Consigliere Monica Mantella (sostitu isce Seccia) 

Il Consigliere Paolo Ferrara (sostituisce Penna) 
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dalle ore 
dalle ore 
dalle ore 
dalle ore 
dalle ore 

11.00 alle ore 11.10 
11.18 alle ore 13.25 
11.05 alle ore 11.10 
11.18 alle ore 11.36 
11.00 alle ore 11.10 
11.18 alle ore 13.25 

11.40 alle ore 12.43 

11.00 alle ore 11.10 
11.18 alle ore 12.00 

11.18 alle ore 11.55 
11.00 alle ore 11.10 
11.18 alle ore 13.03 
11.00 alle ore 11.10 
11.18 al le ore 13.25 ,. 
11.00 alle ore 11.10 
11.18 alle ore 11.55 
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Partecipano inoltre all ' intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa : Daniele Condurso (Staff 
D.T.D.); Lu ise lla Panzali (Staff D.T.D.); Stefano Cervi (Direttore Dip. Risorse Economiche); Pucci (Staff Dip. 
Ris.Ec.); Roberto Foschi (Assessorato Sv. Ec.); Enrico Visca (Dip. Sv.Ec.); Livia Patrizia Canfarelli (Dip. Sv.Ec.); 
Luca Paolucci (ASCI Confimprese); Mario Tredicine (UPVAD); Luca Vernarelli (AVAREL Fiva); M. Cristina 
Frillocchi (CNA); Domenico Vaiano (CNA). 

Apre la seduta il Pres idente COIA che, constatatene la val id ità ai sensi dell' art. 90 del Regolamento del 
Consiglio Comunale, la dichiara aperta alle ore 11.09. La seduta viene sospesa alle ore 11.10 per il recupero 
di documenti e viene riaperta alle ore 11.18. 
COIA: Il Presidente riepi loga il tema all'ordine del giorno e sottolinea che la seduta è finalizzata al 
monitoraggio dei sistemi informativi per il commercio. Precisa che si sono tenute varie commissioni 
da ll'in iz io del contratto per verificarne l'andamento; ricorda che a luglio 2018 si era parlato del Deliver Bali 
per le OSP al 31-12-2018. Chiede ad oggi quali siano i risultati e lo stato di avanzamento lavori in quanto 
l'Amministrazione è in difficoltà per la riduzione di personale e questi strumenti potrebbero alleggerire il 
lavoro nella gestione di 15.000 licenze e i problemi connessi. 
Daniele Condurso (Staff D.T.D.) : riferisce di aver inviato nella giornata precedente un sunto delle attività e il 
SAL di consuntivazione di chiusura dell'anno 2018. Ci sono due contratti coinvolti, uno per il Dip. Risorse 
Economiche e uno per il Dipartimento Sviluppo Economico. I Deliver al 31/12/2018 non sono pronti per la 
fase di rea lizzazione del software nonostante l'analisi sia stata completata e anche fatturata e pagata. Ci 
sono state delle difficoltà per la realizzazione del software, in particolare per mettere in esercizio la parte 
nuova era stato previsto di fare ad agosto 2018 la migrazione dalla timbratura digitale e per il 31/10/2018 
quello di fare il Front End del Suap e gli sviluppi successivi dell'Osp. Ma la parte relativa al timbro digitale 
ha avuto un blocco che si è ripercosso sulla piattaforma del Front End e non si è potuta rispettare la 
scadenza del 31/10/2018. La consegna è avvenuta il 15/01/2019. L'Osp sta aspettando il Front End del 
Suap che a sua volta sta aspettando il timbro digitale. Purtroppo nel momento di pre-produzione si è 
scoperto che il sistema Front End avrebbe creato problemi applicativi ai sistemi obsoleti cui andava 
applicato, per cui si è dovuto procedere a renderli compatibili. Riferisce che entro il 4 febbraio p.v. il 
fornitore dovrebbe concludere questa procedura ipotizzando quindi, una volta superati i test di 
integrazione OSP, di andare in produzione entro il 15 febbraio. 
COIA: chiede di tornare a spiegare meglio i quattro ambiti: Osp, Suap/Suar, Sim/Cap e Siap ed il loro stato 
di avanzamento; 
Daniele Condurso (Staff D.T.D.): spiega che un contratto riguarda le Entrate e uno il SUAP ma si tratta di un 
unico finanziamento e gl i sviluppi sono strettamente corre lati. Riferisce di poter dettagliare le attività e 
trasmettere i documenti;· per il documento sui subentri della somministrazione alimenti e bevande del 
Municipio 1°, bisogna attendere la messa online prevista per il 15 febbraio p.v. 
COIA: chiede se solo parte dei dati andranno in produzione. 
Daniele Condurso (Staff D.T.D.): per il Deliver Bali OSP la data di produzione è quella del 15 febbraio p.v. e 
forse anche per le rotaz ion i. Spiega che prima il sistema delle rotazioni era il SIC migrat9 sulla nuova 
piattaforma nel 2017; era rimasta una parte che solo ora si può migrare. 
Coia: chiede quali attività amministrative potranno essere effettuate il 15 febbraio (informazioni su 
pagamenti, cambi turn i rotazion i). 
Livia Patrizia Canfarelli (D ip. Sv.Ec.): risponde che il primo Step consisterà nel poter fare i cambi turn i per le 
rotazioni e precisa che il SUAP aveva già una banca dati da elaborare mentre il Commercio su Area Pubblica 
parte da zero. 
Daniele Condurso (Staff D.T.D.): precisa che il contratto è stato firmato a marzo 2018; sottolinea che è 
necessario considerare il tempo per l'analisi e la progettazione e che la realizzazione è slittata dal 
31/12/2018 al 15/02/2019. 
Livia Patrizia Canfarelli (Dip. Sv.Ec.) : ri badisce che il perfezionamento del sistema per l'area mercati si 

prevede per la fine del 2019. 
COIA: chiede se ci sono state difficoltà ed ulteriori spiegazioni circa l' allungamento dei tempi. 
Daniele Condurso (Staff D.T.D.) : risponde che si lavora in base alle priorità date dagli Uffici. 
COIA: chiede un aggiorna mento sulla gestione delle rotazioni. 
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Livia Patrizia Canfarelli (Dip. Sv.Ec.): ribadisce che il primo Step sono le rotazioni e poi si farà l'anagrafica. 
COIA: risponde che l'anagrafica potrebbe essere importata . 
Daniele Condurso (Staff D.T.D.): risponde che l' anagrafica si può importare se è già in formato digitale ed in 

questo caso non è così e c'è il problema degli archivi. Per questo motivo i Direttori devono concludere il 
contratto di Data Entry di inserimento dati. 
COIA: chiede se il problema del contratto di Data Entry sia stato stimato come tempi. 
Daniele Condurso (Staff D.T.D.): risponde che il Dipartimento Trasformazione Digitale cerca di risolvere i 
problemi riscontrati . 
COIA: invita a sollevare i problemi se ci sono e invita a risolverli con sollecitudine in quanto Roma va 
riportata alla realtà dei giorni nostri. 
Daniele Condurso (Staff D.T.D.): risponde che Roma non ha una cartografia ufficiale e che invece anche i 
piccoli Comuni ne hanno una a 8 pixel. Aequa Roma utilizza ESRI, un programma che va dismesso e fino a 
quando non si avrà una cartografia ufficiale si avrà bisogno del vigile con la fettu ccia. 
Montella : chiede cosa si possa fare; 
Daniele Condurso (Staff D.T.D.): riferisce che per ottenere la cartografia ufficiale è stata già incaricata la 
Regione Lazio, ma occorre una Delibera di Giunta. 
COIA: la cartografia è utile ma sarebbe più utile sapere la situazione dei pagamenti in tempo reale. 
Stefano Cervi (Direttore Dip. Risorse Econom iche) : riferisce che si è ad un livello avanzato per alcune 
Entrate e per altre no. Si lavora affinché tutti i pagamenti rientrino nella piattafo rma. Ci sono molte entrate 
da gestire ad hoc. 
Pucci (Staff Dip. Ris .Ec.): su lle OSP rappresenta che al 2001 venivano gestite su carta, poi vennero inseriti a 
sistema dalla azienda Gemma Spa e nel 2004 partì la prima bollettazione per tutt i i munici pi. All'epoca c'era 
il contratto di postal izzazione con Poste Italiane. Ad oggi il processo si è consol idato e l'ambiente è ormai 
maturo per mettere nel sistema anche le OSP . Anche l' evoluzione normativa a livello regolamentare ha 
fatto sì che la piattaforma diventasse obsoleta . Con il nuovo contratto si è vo luto investire sullo svi luppo 
del sistema. Nonostante le difficoltà incontrate a livello operativo, prima de lla fine del 2018 abbiamo 
elaborato un documento di sintesi di questo sviluppo. C'è un problema di portabilità dei dati. Ad oggi si è 
raggiunta una situazione di stabilità e bisogna invest ire per lo sviluppo del sistema. Al 15 febbraio spera si 
potrà esportare il calcolatore del SUAP. Si lavora per implementare il sistema in base ai provved imenti da 
rilasciare. Siamo un motore centralizzato ma ci sono molti passaggi all'interno della procedura dal 
pagamento alla riscossione. Lo IUV serve proprio a velocizzare questo procedimento. Fin dal pia no di 
fabbisogno abbiamo cercato di implementare la comunicazione tra gli uffici e il gestore del contratto. 
Coia : Bisogna semplificare .le procedure. 
Daniele Condurso (Staff D.T.D.) : Nel Data Center del Comune di Roma ci sono tutti i dati. L'esistenza di 
sistemi obsoleti con cui bisogna dialogare è un grosso problema riscontrato perché i sistemi non riescono a 
parlare tra di loro. Questo porta via tempo e denaro al lavoro del fornitore. 
Montella : chiede se in sede di piano di fatt ibilità per l'ingegnerizzare de i processi sia stata fatta un'analisi 
preventiva . 
Daniele Condurso (Staff D.T.D.) : risponde che erano state previste e contrattualizzate tante attività, ma 
possono subentrare degli imprevisti e porta l'esempio della lavorazione della Persona Giuridica. 
Stefano Cervi (Direttore Dip. Risorse Economiche): riferisce che si lavora con un Budget e su questo si 
devono determinare delle priorità . 
Montella: rappresenta che se ci sono criticità di budget, però a livello struttu rale si migliora il processo, 
allora bisogna mettere sul tavolo il problema e chiedere maggiori investimenti per fare crescere Roma 
Capitale . 
Livia Patrizia Canfa relli (Dip. Sv.Ec.): ri badisce l'assenza di un Data-Base ufficiale per i mercati e che la 
memoria storica costitu ita dal SIC serve 5000 persone. 
COIA: chiede se si possono trasferire i dati da l sito in un altro Data-Base. 
Livia Patrizia Canfarelli (Dip. Sv.Ec.) : risponde che questo già si sta facendo. 
Montella : chiede se i dati dei 3.000 operatori delle rotazioni sono nel Data-Base delle Risorse Economiche 
per integrare i dati. 
Enrico Visca (Dip. Sv.Ec.): ris ponde che sono in aggiornamento normativo. 
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COIA: Ringrazia i presenti e dà la parola alle Associazioni presenti. 
Luca Paolucci (ASCI Confimprese) : chiede se è prevista l'informatizzazione di strumenti per gli abusivi. 
Pucci (Staff Dip. Ris.Ec.): propone di fare un Abstract trimestrale. 
COIA: condivide l'idea . 
M.Crist ina Frillocchi (CNA) : rappresenta che gli operatori non riescono ad effettuare il pagamento 
elettronico del canone entro il 31 gennaio p.v. in quanto i municipi non sono ad oggi ancora organizzati e 
per questo chiedono una proroga della scadenza al 30 marzo per non rischiare di essere sanzionati. 
COIA: risponde che il problema è già noto e che è stato segnalato ali' Assessore Cafarotti ed al bilancio per 
ve rifi care la possibilità di posticipare la scadenza; per la ratealizzazione della somma andrebbe modificata la 
Del.39 de l 2014. 

Il Presidente ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 13,25. 

Il Coadiutore del Segretario 

~~~'J!rn~·éo 
Il Presidente C.C.P. IX 

Andrea Coia 

4-~ 

Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del .. . /.'Ì. .. :-:. ;:?.l. . ~ .. ?P./<J 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 
Andrea Coia 

~ 


