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Comitato permanente per i Sistemi Statistici (CPSS)

Il Comitato Permanente dei Responsabili dei Sistemi geografici delle
Regioni e delle Province Autonome ha il compito di raccordare e costituire
un momento unificante per le tematiche inerenti i sistemi statistici.
Nel quadro attuale, in vista del prossimo Censimento del 2011, un
obiettivo prioritario consiste nell’affermare il ruolo imprescindibile giocato
dalle Regioni, nella loro duplice veste di utilizzatori e soggetti attivamente
coinvolti nella produzione statistica ufficiale, incrementando il
coinvolgimento nello svolgimento delle operazioni censuarie. In tale modo
Regioni e Province Autonome potranno garantire una produzione
informativa maggiormente rispondente alle esigenze dei governi e delle
comunità locali.

Le attività del CISIS sono sviluppate
attraverso l’articolazione in Comitati inerenti

le principali aree tematiche

Comitato permanente per i Sistemi Informatici (CPSI)

Il Comitato Permanente dei Responsabili dei Sistemi Informatici delle Regioni e
Province Autonome, ha il compito di raccordare e costituire momento unificante
per tutte le problematiche inerenti i Sistemi Informatici regionali con particolare
riferimento all'innovazione tecnologica, alla standardizzazione dei sistemi ed alla
cooperazione applicativa. Gli obiettivi generali consistono nell’assicurare un
efficace supporto permanente al sistema delle Regioni e delle Province
Autonome sia in termini istituzionali che tecnico-operativi per il rafforzamento
della Società dell'Informazione sui territori in maniera coordinata e sistemica
favorendo la cooperazione tra enti e l'interoperabilità tra sistemi .

Comitato permanente per i Sistemi Geografici (CPSG)

Il Comitato Permanente dei Responsabili dei Sistemi geografici delle Regioni
e delle Province Autonome ha il compito di raccordare e costituire un
momento unificante per le tematiche inerenti i sistemi informativi geografici
con particolare riferimento, nel quadro attuale, alle attività che hanno preso
avvio a seguito dell’entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione Digitale
(gennaio 2006) e la nomina del Comitato per le regole tecniche previsto
dall'art.39 del CAD. Le Regioni svolgono infatti un ruolo centrale per la
costruzione dell'infrastruttura per i dati territoriali nazionale, così come
previsto dalla recente direttiva della Commissione Europea “INSPIRE”
(2007) e supportano la fase di definizione e proposta di standard nazionali
per la realizzazioni di diversi prodotti.

I comitati svolgono attività di istruttoria tecnica per la Conferenza dei
Presidenti nonché attività di confronto e di collaborazione tra le Regioni al
fine di garantire lo sviluppo dei sistemi informatici, geografici e statistici,
realizzare prodotti e iniziative di formazione e informazione di interesse
generale e forniscono supporto alle esigenze specifiche di uno o più soci


