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1.  PREMESSA 
 
Nel 2016 il CISIS ha proseguito le tradizionali attività istituzionali, in qualità di organo tecnico               

della Conferenza delle Regioni e Province autonome ed in particolare della 2^ Commissione Affari              

Finanziari e della Commissione Speciale Agenda Digitale, e l’attività di sviluppo dell’azione            

cooperativa interregionale con specifico riferimento ai lavori derivanti dall’Agenda Digitale Italiana           

con l’obiettivo di evidenziare in modo più incisivo il ruolo della componente regionale sui vari               

tavoli istituzionali che hanno visto coinvolte le tre componenti del Centro. 

Nel 2016 si è inoltre sviluppata una importante azione di ri-organizzazione amministrativa            

conseguente all’inserimento, avvenuto al termine del 2015, dell’associazione nell’elenco Istat del           

conto consolidato dello stato (ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e                 

ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), l’Istat è infatti tenuto, con proprio              

provvedimento, a pubblicare annualmente tale elenco sulla Gazzetta Ufficiale), che ha comportato            

fra l’altro: 

● Istituzione del registro delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; 

● L’emanazione dei principali regolamenti amministrativi (regolamento acquisti, regolamento        

contabile, regolamento trattamento dati, ecc.); 

● La definizione della pianta organica, del fabbisogno e la revisione dei contratti di             

collaborazione in essere con l’effettuazione di selezioni ad evidenza pubblica. 

Gli adempimenti hanno comunque consentito la rivisitazione dell’organizzazione dell’associazione         

e la definizione più puntuale delle attività trasversali a supporto delle tre aree che ha consentito di                 

rivedere anche l’impostazione del bilancio preventivo 2017 secondo una direttrice maggiormente           

unitaria dell’associazione. 

L’intensa attività sviluppata nel corso dell’anno è stata realizzata, come noto, a quote associative              

invariate così come è stato anche per gli otto precedenti esercizi. 

Gli obiettivi previsti per il 2016 sono stati totalmente conseguiti.  

In particolare per quanto riguarda la componente informatica, le attività 2016 sono state fortemente              

caratterizzate dalla prosecuzione dei lavori per l’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana con il            

consolidamento del supporto alla commissione speciale Agenda Digitale in seno alla Conferenza            

dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome attraverso l’organizzazione delle attività           

strutturate in 6 gruppi di lavoro tematici, ciascuno coordinato da una regione referente e da una                
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governance condivisa composta da 11 componenti (i sei coordinatori di gruppo, il coordinatore del              

gruppo FOIA in commissione agenda digitale, il rappresentante delle Regioni nel comitato di             

indirizzo di AgID, il coordinatore tecnico della Commissione Speciale, i rappresentanti delle            

Regioni nel comitato nazionale SINFI e nella cabina di regia NSIS). 

Per quanto riguarda le attività progettuali è proseguita, seppur limitatamente al mantenimento di             

quanto in precedenza realizzato, l’azione ICAR 2013-2016 per l’ultima annualità 2015-2016. 

Per quanto riguarda la componente geografica, così come per gli anni precedenti, tra gli specifici               

obiettivi di settore è proseguito il consolidamento del ruolo delle Regioni e Province autonome              

all’interno dei diversi tavoli istituzionali nazionali di interesse del settore geografico. 

Le attività sono state svolte anche nella promozione di accordi di collaborazione con l’IGM,              

l’AGEA, e altri Enti di ricerca (Politecnico di Milano, Università di Padova e di Bologna). 

Nel corso del 2016 sono, inoltre, proseguite le attività relative allo sviluppo dei Data Base               

geotopografici, all’Open Data in ambito geografico, il mapping INSPIRE e la Rete Geodetica             

nazionale. 

Infine il CISIS ha ulteriormente rafforzato il proprio ruolo nella produzione dell’informazione            

statistica ufficiale, garantendo e coordinando il contributo degli uffici di statistica regionali alle             

rilevazioni inserite nel Programma statistico nazionale (PSN) e presidiando i filoni di attività il cui               

sviluppo risulta strategico per le Regioni. Si segnalano in questo senso le attività realizzate dalla               

componente statistica nell’ambito della transizione al modello di censimento permanente, che hanno            

visto le Regioni e le Province autonome attivamente impegnate, in particolare, nella progettazione e              

realizzazione delle indagini di supporto all’istituzione dei registri statistici nei diversi settori            

censuari. 

Nel corso dell’anno, inoltre, sono stati intensificati gli sforzi tesi a garantire un’adeguata             

valorizzazione del contributo delle Regioni e Province autonome alla produzione statistica ufficiale.            

In quest’ottica, sono state svolte attività dirette non soltanto alla promozione di accordi di              

collaborazione interistituzionale di tipo settoriale, ma anche ad avviare un confronto su un accordo              

di più ampio respiro che regoli le relazioni fra ISTAT e Regioni e definisca i principi a cui i singoli                    

protocolli tematici dovranno d’ora in avanti attenersi. 

 

  

 

14



Nelle pagine che seguono, così come per gli anni precedenti, il dettaglio delle attività realizzate nel                

corso dell’anno sono presentate distintamente per i tre Comitati permanenti.  
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2. AREE TEMATICHE 

2.1. AREA INFORMATICA 
 

2.1.1 Premessa 
In ambito informatico il 2016 è stato caratterizzato: dal consolidamento dell’attività di supporto alla              

Commissione Speciale Agenda Digitale in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e             

Province Autonome; dal confronto prima solo con AgID e in fine 2016 anche con il Team per la                  

Trasformazione Digitale creato dal commissario nazionale al digitale (Diego Piacentini) istituito dal            

governo nel mese di agosto 2016 all’interno della Riforma della PA che all’articolo 1 ha previsto                

l’istituzione del diritto alla cittadinanza digitale e alle conseguenti modifiche del CAD (Codice             

Amministrazione Digitale) e dall’avvio delle attività della programmazione 2014-2020. 

Le attività svolte nel 2016 hanno permesso di verificare l’adeguatezza dell’organizzazione in gruppi             

di lavoro e del coordinamento agile creata nel 2015 a partire dal documento strategico approvato nel                

2014, che aveva individuato nelle quattro azioni leader il punto di partenza per le riflessioni su un                 

nuovo modello organizzativo che potesse supportare al meglio l’attuazione sul territorio dell’agenda            

digitale all’interno della programmazione 2014-2020. 

L’organizzazione è strutturata in sei gruppi di lavoro: 

● Reti di conoscenza per le trasformazioni digitali (coordinato da Oscar Sovani -            

Lombardia): il gruppo ha lavorato ad una azione di rete sovra regionale per la diffusione               

della cultura e delle competenze digitali ed ha presidiato i tavoli tecnici nazionali ed              

interregionali che vi fanno riferimento (programma nazionale sulle competenze digitali in           

Agid, Piano nazionale Scuola digitale, agenda semplificazione e agenzia coesione          

territoriale); 

● Infrastrutture digitali (coordinato da Vito Merola - Campania): ha governato l’azione           

interregionale sulle infrastrutture digitali (BUL, datacenter, cloud, ecc.) ed ha avuto come            

principale interlocutore il Ministero dello Sviluppo Economico; 

● Cittadinanza digitale (coordinato da Laura Castellani - Toscana): ha governato l’azione           

interregionale sui servizi digitali online della PA a favore di cittadini e imprese (SPID,              

ANPR, Fatturazione elettronica, Pagamenti elettronici, Siope+, Italialogin, Gestione e         
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conservazione documentale, FSE, Open data). Ha avuto come principale interlocutore          

l’Agenzia per l’Italia Digitale, cui si è aggiunto nel corso del 2016 il Team per la                

Trasformazione Digitale; 

● Internet of thing, big data e smartness (coordinato fino a metà del 2016 da Gianluigi               

Cogo - Veneto): ha lavorato alla strutturazione di una azione interregionale sull’internet            

delle cose (IoT). Per ora ha individuato i principi di una visione del futuro, che intende                

individuare modelli e strumenti che contribuiscano al continuo sviluppo del “fare in maniera             

intelligente” dei cittadini e delle imprese; 

● Monitoraggio (coordinato da Adriana Agrimi - Puglia): ha proposto a più interlocutori            

nazionali la realizzazione e l’implementazione di un sistema unitario di monitoraggio delle            

agende digitali italiane; 

● Programmazione 2014/2020 (coordinato da Antonello Pellegrino - Sardegna): ha garantito          

il coordinamento interregionale sull’attuazione delle agende digitali all’interno della         

programmazione 2014-2020, sia all’interno dei POR, sia all’interno dei PON e favorire ove             

possibile la partecipazione delle Regioni e Province Autonome ai progetti europei. 

I sei coordinatori dei gruppi, unitamente al coordinatore del comitato (fino a metà anno Stefano               

Paggetti della Regione Umbria, cui è subentrato Antonello Pellegrino della Regione Sardegna)            

costituiscono il coordinamento agile, di cui fanno parte anche il rappresentante delle Regioni e              

Province Autonome nel comitato di indirizzo di AgID (Roberto Moriondo della Regione Piemonte,             

sostituito a metà anno da Michele Petrelli sempre della Regione Piemonte), il coordinatore tecnico              

della Commissione Agenda Digitale (Dimitri Tartari della Regione Emilia-Romagna), cui si sono            

aggiunti nel corso del 2016 il coordinatore interregionale del gruppo tecnico Foia della             

commissione agenda digitale (Antonella Pizzaleo della Regione Lazio), il rappresentante delle           

Regioni per la commissione agenda digitale in seno alla cabina di regia della sanità (Serena Carota                

della Regione Marche), i rappresentanti delle Regioni nel comitato SINFI (Adriana Agrimi della             

Regione Puglia, già presente nel coordinamento agile, e Francesco Pensalfini della Regione Liguria)             

ed infine i rappresentanti del cluster Italia Mediana (Ambra Ciarapica della Regione Umbria). 

Il coordinamento agile si riunisce settimanalmente, mentre il comitato permanente si riunisce di             

norma ogni due mesi. In questo modo, utilizzando adeguati strumenti di comunicazione, è garantita              

la piena operatività nei tempi brevi tramite il coordinamento agile ed i gruppi e la piena                

condivisione di tutta l’attività nelle sedute plenarie. 
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Il Comitato Permanente per i Sistemi Informatici ha comunque mantenuto il proprio operare             

all’interno delle due direttrici tradizionali: istituzionale, per assicurare un efficace supporto alla            

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e progettuale, per lo sviluppo di un percorso               

di innovazione interregionale, pur avendo focalizzato le attività nella logica definita dall’Agenda            

Digitale. 

L’attività istituzionale ha assicurato: 

● Il pieno supporto all’attività dei rappresentanti delle Regioni e Province autonome in seno al              

comitato di indirizzo di AgID, al comitato di pilotaggio degli obiettivi tematici 2 e 11 della                

programmazione 2014-2020 e più in generale a tutti i rappresentanti in tutti i comitati in               

essere o in corso di istituzione (Cobul, smart cities, ecc.), soprattutto tramite le attività dei               

gruppi di lavoro, ciascuno con una Regione responsabile, che ha interloquito con le             

analoghe strutture centrali; 

● lo sviluppo coordinato e cooperativo delle istruttorie per le attività della Conferenza            

Unificata e Conferenza Stato – Regioni per la specifica materia riferita alla Commissione             

speciale Agenda Digitale e alla II Commissione in merito alla normativa, a regole tecniche e               

ad atti di attuazione, nomine e partecipazioni ad organismi diversi; 

● il mantenimento dei rapporti continuativi tra Regioni e Province autonome per il            

coordinamento tecnico permanente nella materia informatica, anche orientata allo sviluppo          

congiunto di iniziative e progetti che favoriscano la cooperazione inter-ente e           

l’interoperabilità tra sistemi informativi, attraverso in particolare lo strumento dei cluster e il             

relativo supporto operativo.  

L’attività progettuali si sono concentrate sul seguente macro obiettivo: 

● il consolidamento di quanto realizzato nelle azioni interregionali. 
 
 

2.1.2 Obiettivi ed Attività di settore 
 
In termini strategici le azioni istituzionali di settore, svolte nel corso del 2016, sono state               

caratterizzate dall’attuazione del contributo delle Regioni e Province autonome per l’attuazione           

dell’agenda digitale al servizio della crescita del Paese nella programmazione 2014-2020, approvato            

nella Conferenza delle Regioni e Province autonome del 5 agosto 2014. Tale azione ha rinforzato               

l’attuazione della strategia definita nei precedenti documenti strategici (“Proposta delle Regioni per            

lo sviluppo dei processi di innovazione nelle Amministrazioni Pubbliche e nella società”, approvato             
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dalla Conferenza dei Presidenti ad agosto 2007, della proposta di e-gov 2010 formulata dalle              

Regioni per contrastare la crisi e supportare il federalismo, del contributo all’agenda digitale delle              

Regioni del 2012 e del contributo all’agenda digitale per la crescita digitale nella programmazione              

2014-2020 del luglio 2013) e dall’adozione di tutte le Regioni e Province autonome dell’ “Accordo               

quadro di cooperazione interregionale permanente per lo sviluppo di iniziative volte al            

rafforzamento della società dell’informazione e dell’e Government”. 

 

L’attuazione dell’agenda digitale si è di fatto articolata su quattro tavoli con quattro diverse              

pubbliche amministrazioni centrali: 

● Il piano triennale ICT, obbligo introdotto dalla finanziaria 2016, che ha visto impegnati i              

rappresentanti regionali con AgID e con il Team Trasformazione Digitale e che si occupa              

della realizzazione del nuovo sistema informativo della PA; 

● Il piano Banda Ultra Larga (BUL) che ha visto impegnati i rappresentanti regionali sul              

tavolo del MISE per la realizzazione della infrastruttura di connettività digitale; 

● La rete dei centri di competenza inserita nel programma del PON Governance Cup1 che ha               

visto i rappresentanti regionali seduti al tavolo con l’agenzia coesione territoriale (ACT); 

● L’agenda semplificazione che ha visto i rappresentanti regionali partecipare al tavolo con la             

Funzione Pubblica. 

Il Cisis ha presidiato nel 2016 anche i tavoli tecnici attuativi dell’Agenda digitale sulle priorità               

definite dal governo: ANPR, SPID, PagoPA e fatturazione elettronica, fornendo un costante e             

fattivo contributo. 

Oltre all’Agenda Digitale Italiana, fra le tante azioni svolte si segnalano in particolare le seguenti               

aree di attività: 

 
a. Presidio dello sviluppo del sistema della programmazione interregionale nel nuovo quadro           

di programmazione nazionale e comunitaria (quali ad esempio l’Agenda Digitale Italiana,           

residui fondi UMTS e i fondi strutturali 2007-2013 e 2014-2020) relativo ai temi della              

digitalizzazione e innovazione della Pubblica Amministrazione, lo sviluppo della società          

dell’informazione ed e-government, con particolare attenzione per i temi di comune           

interesse con l’azione interregionale (azioni leader), come l’infrastruttura a banda larga, il            

sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC) e la sua evoluzione in logica cloud, la               

razionalizzazione dei data center, la circolarità dei dati anagrafici, i flussi documentali            

digitali, l’identità elettronica, catasto, territorio e fiscalità; 
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b. E’ stata curata la funzione relativa ai pareri sulle proposte di accordo e di intesa che i diversi                  

Organismi nazionali hanno proposto alla Conferenza Unificata, fra questi sono da           

sottolineare il contributo garantito alle Regioni e Province autonome in particolare per le             

modifiche al CAD previste dall’articolo 1 della Riforma della PA e per i decreti attuativi               

dell’agenda digitale (decreti FSE, ANPR, regole tecniche, ecc.); 

c. Funzione fondamentale è stata quella relativa ai rapporti continuativi tra Regioni e Province             

autonome per il coordinamento tecnico nella materia informatica, in logica di cluster a poli              

specialistici sovra regionali, sia per attuare lo scambio di esperienze e la condivisione di              

buone pratiche sia per attuare lo sviluppo congiunto di iniziative e progetti che favoriscano              

la cooperazione inter-ente e l’interoperabilità tra sistemi informativi, soprattutto nell’ambito          

dei settori ritenuti prioritari nella logica del cloud; 

d. L’attività di osservatorio e monitoraggio sullo sviluppo e l’attuazione delle Agende Digitali,            

evoluzione dello sviluppo della Società dell’Informazione, si è svolta in modo parziale,            

nell’attesa di avviare le attività relative ad un osservatorio unitario condiviso           

interistituzionale con i principali interlocutori nazionali (Istat, AgID, Agenzia Coesione          

Territoriale) così da offrire una visione unitaria e di costituire, nel tempo, una banca dati               

completa e pubblica sul digitale a livello nazionale e territoriale. 

Visto il rilevante volume di attività realizzato, è evidente come l’impegno del CPSI si sia               

concentrato sul rapporto tra i sei gruppi di lavoro e le attività della Commissione Speciale Agenda                

Digitale. L’esperienza maturata suggerisce di intensificare tale rapporto ed allo stesso tempo di             

aprire canali di comunicazione e collaborazione stabili e regolari con tutte le Regioni e gli altri                

Comitati Permanenti del CISIS. La trasversalità dei temi trattati nell’Agenda Digitale impone infatti             

una attività continua di confronto e collaborazione, in tal senso i referenti tecnici del CPSG e del                 

CPSS sono costantemente aggiornati sulle attività dei gruppi di lavoro CPSI. I resoconti degli              

incontri di coordinamento settimanali sono disponibili a tutti in modo da consentire una ulteriore è               

più incisivi a partecipazione. 

2.1.3 Attività progettuali 

2.1.3.1 Azione ICAR 2013-2016 annualità 2015-2016. 

Il progetto ICAR, avviato e sviluppato negli anni dal 2006 al 2009 si è trasformato, nel successivo                 

triennio 2010-2012 in azione permanente che ha permesso la realizzazione delle attività di             

assistenza e manutenzione di quanto realizzato dal progetto. Nel 2013 è stato avviato un ulteriore               

triennio di collaborazione interregionale 2013-2016 che nel 2016 è terminato limitando l’azione al             
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mantenimento dei servizi di assistenza e manutenzione correttiva di quanto sviluppato soprattutto in             

ambito infrastrutturale e al coordinamento delle attività in materia di circolarità anagrafica. 

 

2.1.3.2 SigmaTer 
Il progetto SigmaTer nel corso del 2016 ha proseguito le attività con il nuovo partenariato triennale                

guidato da Liguria e Valle d’Aosta. Complessivamente nel 2016 sono state svolte le seguenti              

attività: 

● manutenzione “Ordinaria”; 
● assistenza specialistica ai centri servizi regionali (assistenza di 2° livello). 
● project management e Gestione repository condiviso 
● partecipazione a tavoli tecnici altri Stakeholder (es. AdT, …) 
● attività accessorie e propedeutiche allo start-up del partenariato. 

 
Il Cisis ha erogato un supporto logistico e di segreteria alle attività interregionali. 
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2.2.  AREA GEOGRAFICA 

2.2.1 Premessa 

Le attività del CPSG per l’anno 2016 si sono sviluppate, secondo una impostazione comune agli               
anni precedenti, con la seguente articolazione: 

● consolidamento del ruolo delle Regioni e del CISIS, attraverso il CPSG, all’interno dei             
tavoli istituzionali di interesse del settore geografico; 

● promozione e attuazione di Accordi di collaborazione con Organismi ed Istituzioni con            
competenza nel settore geografico allo scopo di attivare sinergie nello sviluppo delle attività             
e facilitare lo scambio di dati ed informazioni; 

● promozione di Accordi collaborazione con Enti di ricerca istituzionali per approfondire           
tematiche di tipo scientifico a supporto delle attività delle Regioni e quale contributo di tipo               
scientifico alle componenti tecniche collegate ai tavoli istituzionali; 

● sviluppo dei programmi di ricerca/progetti interregionali. Piano di attività per i sistemi            
geografici. 

● promozione e sviluppo di attività comuni tra le tre componenti del CISIS; 
● attività dei Gruppi di lavoro tematici: approfondimento delle tematiche del settore           

geografico dal punto di vista scientifico, nonché promozione del coordinamento delle           
regioni nel definire obiettivi e azioni nei confronti degli interlocutori istituzionali a livello             
statale; 

● attività in attuazione della Direttiva europea INSPIRE; 
● strumenti realizzati e messi a disposizione di Regioni e utenti 
● organizzazione/partecipazione convegni e seminari e diffusione delle informazioni in ambito          

regionale e degli enti territoriali; 

  

2.2.2 Obiettivi ed attività di settore 

2.2.2.1 Consolidamento del ruolo delle Regioni e del CISIS, attraverso il CPSG, all’interno dei              
tavoli istituzionali di interesse del settore geografico. 

Attività dei Gruppi di lavoro in ambito geografico riattivati da Agid nel corso del 2015, in attesa                 
della riattivazione del Comitato per i Dati territoriali delle P.A.: 

Nel maggio 2014 in una riunione convocata presso Agid sono stati ricostituiti i Gruppi di lavoro 
afferenti al Comitato dati territoriali. 
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L’attività dei gruppi di lavoro verte sulla definizione di specifiche tecniche e di linee guida 
finalizzate alla emanazione di successivi Decreti Ministeriali e la manutenzione correttiva delle 
specifiche adottate a seguito della pubblicazione del DM 10/11/2011 sulla Informazione 
Geografica. 

I gruppi istituiti sono i seguenti: 

● GdL1 - Gruppo di lavoro su metadati e RNDT; 
● GdL2 - Gruppo di lavoro sui DB geotopografici 
● GdL3 - Gruppo di lavoro sulle reti GNSS; 
● GdL4 - Gruppo di lavoro su ortofoto 1:5000, DTM e telerilevamento; 
● GdL5 - Gruppo di lavoro sull'attuazione della Direttiva INSPIRE 
● GdL6 - Gruppo di lavoro sugli open data geografici; 
● GdL7 - Gruppo di lavoro sulle informazioni territoriali a mare 
● GdL8 - Gruppo di lavoro sulle reti di sottoservizi. 
● GdL9 – Gruppo di lavoro Uso e Copertura del suolo. 

Le regioni attraverso il CISIS partecipano attivamente ai gruppi di lavoro realmente attivati ed in 
particolare il CISIS ha coordinato il Gruppo di lavoro 2 sui Database Geotopografici, argomento sul 
quale le regioni sono state particolarmente attive a seguito dell’attuazione del DM 10/11/2011. 
Regione Lombardia ha coordinato il Gruppo di Lavoro 8 – Reti di sottoservizi Nel GdL Agid sono 
state riportate tutte le attività svolte dall’omologo GdL CISIS e dalla Struttura di supporto del 
CPSG. 

Oltre ai Gruppi di lavoro è istituito un Gruppo di coordinamento sulle attività di interesse generale,                
a partire dal tema dei Limiti Amministrativi e dell’Archivio Nazionale delle strade e numeri civici. 

Il Gruppo di lavoro 2 - Database Geotopografici ha approvato a fine 2015 la revisione completa                
delle Specifiche tecniche per i Database Geotopografici alle scale 1/2000 e 5/10000. Il documento              
approvato sostituisce il Catalogo Dati Territoriali allegato al Decreto 10/11/2011. L’ingente lavoro            
di istruttoria è stato realizzato dalla Struttura Tecnica di supporto del CPSG. Nei primi mesi del                
2016 sono state apportate ulteriori piccoli modifiche derivanti dai riscontri emersi nelle produzioni             
regionali in corso. 

Il GdL ha approvato a fine 2015 anche uno schema preliminare delle specifiche per i Database                
geotopografici alle scale 25/50000. L’Istituto Geografico Militare si era impegnato entro il mese di              
Marzo 2016 a terminare una disamina completa del documento e proporre eventuali modifiche al              
GdL per portare il documento alla approvazione. L’attività non è stata, ad oggi portata a termine. 
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Il Gruppo di Lavoro 8 – Reti di sottoservizi,  ha realizzato il documento relativo alle specifiche 
tecniche per le reti di sottoservizi. Le specifiche tecniche sono state inserite come allegato alla 
decreto SINFI.  

2.2.2.2 Promozione di Accordi di collaborazione con Organismi ed Istituzioni con competenza            
nel settore geografico allo scopo di attivare sinergie nello sviluppo delle attività e             
facilitare lo scambio di dati ed informazioni. 

L’Accordo quadro con l’IGM è stato rinnovato nel corso del 2016. Sono proseguiti i rapporti di                
collaborazione nel dare supporto all’Istituto a reperire cartografia e Database regionali in relazione             
alla attività di formazione del DBSN (Data Base di Sintesi Nazionale). Si deve purtuttavia rilevare               
che ancora non vi è un progetto definito di tale attività e delle linee guida che regolino il flusso delle                    
informazioni dalle regioni all’IGM e viceversa. 

Nell’ambito delle attività che svolge l’IGM questo ha definito un accordo con AGEA per realizzare               
il DSM passo 5 m su tutto il territorio nazionale al fine di facilitare il programma di telerilevamento                  
che AGEA realizza annualmente. Sulla base dei punti fotografici forniti dalle regioni e alcune              
verifiche sul campo, utilizzando i fotogrammi messi a disposizione da AGEA, l’istituto sta             
realizzando una triangolazione di precisione. 

Al momento non si hanno precise notizie su tempi e modalità di conclusione delle attività. 

Nell’ambito dell’Accordo quadro con AGEA è proseguita l’attività di collaborazione tra Regioni ed             
AGEA per supportare la realizzazione della copertura annuale delle ortofoto digitali su un terzo del               
territorio nazionale. 

Le Regioni tramite il CISIS forniscono il materiale di supporto e contribuiscono alla fase di               
collaudo coordinata da IGM. 

Agea mette a disposizione del CISIS la copertura delle orotofoto digitali che vengono             
successivamente distribuite alle Regioni. 

Il CPSG del CISIS ha fornito tale copertura anche ad altri organismi soggetti istituzionali. 

2.2.2.3 Promozione di Accordi collaborazione con Enti di ricerca istituzionali per           
approfondire tematiche di tipo scientifico a supporto delle attività delle Regioni e            
quale contributo di tipo scientifico alle componenti tecniche collegate ai tavoli           
istituzionali 

Nel corso del 2015 sono stati rinnovati gli Accordi quadro di Collaborazione triennali nel settore               
geodetico con: 

● Dip. Geoescienze – Università di Padova 

24



● CIRI – Università di Bologna 
● Polo Territoriale di Como - Politecnico di Milano. 

Tali accordi si inseriscono all’interno delle attività previste per il settore Geodetico e sono in               
particolare rivolti allo sviluppo di attività propedeutiche a quanto definito nel DM 10/11/2011             
“Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale”.  

Nel corso del 2015 è stato rinnovato l’Accordo quadro di Collaborazione triennale nel settore              
Database Geotopografici con il Politecnico di Milano Dipartimento DEIBG (SpatialDBgroup) 

In base agli accordi le attività sono proseguite nel 2016 secondo quanto specificato al punto               
seguente. 

2.2.2.4 Attivazione di programmi di ricerca/progetti interregionali. Piano di attività 2012/2014           
per i sistemi geografici. 

Nel corso del 2016 si sono concluse (resta la conclusione di una singola attività specificata) le                
attività del Piano triennale di attività 2012-2014 (con l’adesione finale di 11 Regioni). 

● Attività Database Geotopografici: 
○ Manutenzione, aggiornamento e supporto alla divulgazione degli strumenti 

GeoUML – Attività di mapping INSPIRE – supporto alla attività delle regioni 
● Attività Geodetiche . 

Attività Database Geotopografici 

In riferimento alla attività sui DBGT (con la Università coinvolta di cui al punto 2.2.2.3) è stata                 
realizzata dal Politecnico di Milano una nuova realese degli strumenti GeoUML con funzionalità             
aggiuntive. 

E’ stata realizzata una nuova versione del GeoUML Catalogue che incorpora nuove funzioni in              
grado di estendere le funzionalità dello strumento quale confrontatore di specifiche diverse. 

Per giungere alla nuova versione di Catalogue e Validator la struttura di supporto ha realizzato               
numerosi test su DBGT realizzati di recente o in corso di realizzazione. 

La struttura tecnica ha dato supporto alle Regioni per: 

● la redazione di capitolati e nell’attività di adeguamento delle specifiche a quelle definite col              
DM 10/11/2011; 

● l’utilizzo degli strumenti sw distribuiti (help desk) 
● la definizione dell’impianto dei DBGT 
● l’aggiornamento dei DBGT 
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● la derivazione alle scale inferiori 

Ha realizzato una prima versione del documento “Linee guida per la produzione dei DBGT” col               
supporto del sottogruppo tecnico delle Regioni 

Per quanto riguardo l’attività di allineamento tra le specifiche National Core e la struttura dati               
INSPIRE, il Politecnico di Milano ha realizzato lo strumento IDMT attraverso il quale è possibile               
realizzare il mapping tra i contenuti INSPIRE e National Core dei DBGT, in primo luogo semantico                
e successivamente “fisico” (dati) per giungere alla fine del processo alla produzione di servizi WFS               
conformi sia ad INSPIRE, che al NC.. 

Entro il 31/12/2016 lo Spatialdbgroup del Politecnico di Milano a concluso la realizzazione delle              
funzioni dello strumento IDMT relative al mapping sematico. La struttura tecnica di supporto a              
realizzato il mapping verso INSPIRE relativo ai temi: Idrografia, edificio e reti infrastrutturali. 

Entro il primo semestre del 2017 verrà concluso il mapping di tutta la specifica National Core ed il                  
Politecnico di Milano consegnerà al CISIS lo strumento completo di tutte le funzioni.  

Attività geodetiche 

In riferimento alle attività geodetiche (con le Università coinvolte di cui al punto 2.2.2.3) a fine                
2016 si sono concluse le attività relative agli incarichi conferiti 12 mesi prima e nel dettaglio: 

Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Como: 

Strategie per il controllo di qualità e per la certificazione del posizionamento RTK 

L’attività ha come obiettivo principale l'identificazione di alcune possibili strategie per il controllo             
di qualità (QC) e per la certificazione del posizionamento in tempo reale di un utente connesso ad                 
un servizio di posizionamento GNSS. 

Attività: 
● Controllo di qualità del posizionamento di un utente connesso ad una rete di             

stazioni permanenti GNSS. 
● Controllo di qualità e di certificazione in due diversi livelli di dettaglio 
● Certificazione tecnica del corretto funzionamento della rete GNSS. 
● Studio e sperimentazione scientifici di nuovi metodi di QC in tempo reale. 
● Valutazione sulla possibilità di applicare tali strategie anche ai software          

commerciali che sono comunemente utilizzati per la gestione delle reti di           
stazioni  permanenti  GNSS regionali. 

● Supporto nella sperimentazione delle procedure e degli algoritmi su eventuale          
richiesta di una o al più due reti GNSS regionali. 
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Dip. Geoescienze – Università di Padova: 
Catalogo nazionale delle reti GNSS regionali, che contenga al suo interno i metadati relativi alle               
singole stazioni permanenti, comprensive di tutti i dati e i riferimenti da utilizzarsi durante le               
compensazioni geodetiche regionali e interregionali. 
Si prevede inoltre l'organizzazione di un repository prototipale dei dati RINEX a 30 secondi delle               
stazioni permanenti delle regioni. 

Attività: 

Definizione di uno standard per l’esposizione, da parte delle reti regionali, dei metadati delle              
stazioni, facendo riferimento alle linee guida dell’EUREF       
http://www.epncb.oma.be/_documentation/guidelines/guidelines_station_operationalcentre.pdf 

● Raccolta dei metadati di tutte le stazioni delle reti regionali e loro organizzazione in un               
catalogo, che sarà mantenuto a cura dell’ Università di Padova presso il CISAS per la durata                
della presente Convenzione, ma comunque nell’ottica del trasferimento delle procedure e delle            
competenze al CISIS, non appena questo sarà ritenuto utile e opportuno. 

● Verifica di qualità dei files RINEX, in modo da verificare la congruenza tra le informazioni               
archiviate nel logsheet e quelle presenti nell’intestazione del file RINEX, con predisposizione            
di mail di allerta al gestore della stazione che indichi la eventuali difformità e come risolverle. 

● Verifica della unicità del codice a 4 caratteri identificativo della stazione e della esistenza del               
DOMES number, al fine di poter inserire le stazioni delle reti regionali nella densificazione              
della rete Europea.  

● Organizzazione di un repository prototipale delle reti regionali, che archivi i dati Rinex a 30               
secondi in ingresso, indicandone la loro provenienza, i logsheets e le eventuali difformità, le              
coordinate e velocità nel sistema ETRS89, i files SINEX settimanali, i sette parametri di              
Helmert (tre traslazioni, tre rotazioni e un fattore di scala) che rendono conto dell’allineamento              
della realizzazione settimanale della rete alla rete di riferimento dell’EUREF, secondo lo            
schema dell’European Permanent Network. Il repository sarà mantenuto presso le strutture           
dell’Università di Padova almeno per il periodo sperimentale, analogamente a quanto previsto            
al punto 2. 

● Analisi dei dati settimanali delle stazioni, utilizzando software e metodologie allo stato dell’arte             
secondo le linee guida dell’EUREF per la densificazione della Rete Europea           
(ftp://epncb.oma.be/pub/general/Guidelines_for_EUREF_Densifications.pdf), e comunque   
coerenti con gli standard INSPIRE. 

 CIRI – Università di Bologna: 

Integrazione di (cluster di) reti GNSS interregionali 
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Nell’ipotesi, auspicata dal CISIS, di procedere a una progressiva riorganizzazione delle reti GNSS             
regionali per macro-aree o distretti (cluster), la presente attività è incentrata sullo studio delle              
procedure per l’integrazione delle diverse reti GNSS regionali, innanzitutto per quanto concerne            
l’inquadramento geodetico delle stesse nel sistema di riferimento nazionale ETRF2000 (epoca           
2008.0). 

Attività: 

● Realizzazione di linee guida procedimentali per un corretto inquadramento di reti di Stazioni 
Permanenti regionali per il posizionamento in tempo reale rispetto alla Rete Dinamica 
Nazionale con indicazione del numero di stazioni permanenti RDN necessarie affinché 
l’inquadramento possa ritenersi corretto sotto l’aspetto geodetico. 

● Calcolo della rete RDN per il periodo 2013-2016.0 mediante codice di calcolo scientifico 
GIPSY/OASIS II nei sistemi di riferimento ITRS-ITRF2008 e ETRS89-ETRF00 con stima dei 
parametri di velocità medie per ogni singola stazione nel periodo di istituzione della Rete 
(2008.0-2016.0). 

● Valutazione dell’impatto dei differenti software di calcolo delle correzioni d’area sul 
posizionamento di precisione in tempo reale. A partire dall’individuazione di una area test dove 
dovranno essere presenti due servizi di posizionamento in tempo reale che condividano le 
medesime stazioni e siano dotati di software differenti, si valuteranno le differenze di 
posizione. 

● ·Valutazione di un modello di correzione della distorsione planimetrica residua presente nel 
Frame ETRF2000 dovuto alla collocazione periferica del territorio nazionale rispetto alla zona 
stabile dell’Eurasia. 

  

Prospetto economico Piano di attività  2012/2014. 

A conclusione delle attività sopra descritte e risultata una disponibilità residua di c.a. € 73.000 

Le risorse residue sono state impegnate nel proseguimento delle attività a copertura della annualità              
2017 

Progetti interregionali in collaborazione col CPSI: 

Nel 2016 sono proseguite le attività del Progetto interregionale Sigmater, coordinato dalla Liguria             
Piemonte.  

2.2.2.5 Attività dei Gruppi di lavoro tematici: approfondimento delle tematiche del settore            
geografico dal punto di vista scientifico. 

Nel corso del 2016 è stata temporaneamente sospesa l’attività dei Gruppi di lavoro: 

1.    Gruppo di Lavoro sul tema: “Sviluppo dei Data Base GeoTopografici”. 
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Le attività sono confluite nel Gdl2 Agid e sono state portate a termine secondo gli obiettivi 
2.    Gruppo di Lavoro sul tema: “L’Uso del Suolo ed il Data Base GeoTopografico”. 

Le attività sono confluite nel Gdl9 Agid che si è riunito una sola volta non conseguendo                
pertanto risultati tangibili.  

2.2.2.6  Strumenti realizzati e messi a disposizione di Regioni e utenti 

Nel corso del 2013 in occasione della realese 3.0 degli strumenti GeoUML (Catalogue Validator),              
questi sono stati liberalizzati a messi a disposizione di tutti gli utenti. 

Gli strumenti sono tutt’ora a disposizione presso il sito del Politecnico di Milano e nel corso del                 
2017 verranno distribuiti direttamente dal CISIS. 

E’ proseguita la distribuzione del sw ConveRgo per la trasformazione delle coordinate cartografiche             
nel nuovo sistema di riferimento di cui al DM 10/11/2011 integrato con i grigiliati forniti dall’IGM,                
messi a disposizione di tutta la P.A.  

2.2.2.7  Attività in attuazione della Direttiva europea INSPIRE. 

Vedi attività in collaborazione con il Politecnico di Milano (rif. 2.2.2.4) 

 2.2.2.8  Organizzazione/partecipazione convegni e seminari. 

Nel mese di Ottobre 2016 presso la Conferenza ASITA che si è svolta a Cagliari è stato allestito                  
uno Stand del CISIS. 

Nel corso della manifestazione è stata organizzata una Sessione speciale del CISIS dal titolo Le               
linee guida per la produzione dei Database Geotopografici ed esperienze regionali di gestione del              

dato geografico in condivisione con gli enti locali.  
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2.3. AREA STATISTICA 

 2.3.1 Premessa 

Nel corso del 2016 le Regioni hanno ulteriormente rafforzato il proprio ruolo nella produzione              

dell’informazione statistica ufficiale, partecipando attivamente a numerose indagini in diversi          

settori tematici (popolazione, agricoltura, industria, cultura, economia della conoscenza, sociale,          

turismo) e dando continuità alle azioni intraprese nel corso del 2015. 

Il CPSS ha lavorato per promuovere il riconoscimento del contributo delle Regioni che, sebbene              

fondamentale per la razionalizzazione dei flussi informativi e l’aumento di qualità           

dell’informazione statistica, non è adeguatamente valorizzato. In primo luogo, infatti, agli Uffici di             

Statistica delle Regioni non è riconosciuta la co-titolarità dei risultati delle rilevazioni alle quali              

partecipano in qualità organo intermedio di rilevazione. In secondo luogo, in alcuni settori la              

collaborazione delle Regioni non è ancora oggetto di accordi formali che, oltre che a sancire a                

livello istituzionale il contributo offerto dal livello regionale, fissino le responsabilità reciproche dei             

soggetti coinvolti nella progettazione e conduzione delle rilevazioni. In terzo luogo, anche laddove             

riconosciuta, alla partecipazione attiva delle Regioni non sempre corrisponde un pieno           

coinvolgimento delle stesse nella fase di progettazione delle indagini e nella fruizione dei relativi              

risultati. 

In continuità con gli sforzi degli anni scorsi, il CPSS ha dunque continuato a promuovere il modello                 

di rilevazione regionalizzata garantendo un’adeguata valorizzazione del contributo delle Regioni.          

Ha pertanto proseguito nell’attività di interlocuzione con l’ISTAT finalizzata a ottenere il            

riconoscimento di tale collaborazione non solo nell’ambito di accordi formali settoriali - turismo,             

musei, incidentalità stradale, agricoltura - ma anche dando avvio ad un confronto su un accordo di                

più ampio respiro, un atto negoziale complessivo che regoli le relazioni fra ISTAT e Regioni e                

definisca i principi a cui i singoli protocolli tematici devono attenersi. 
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Un filone rilevante di attività ha riguardato il passaggio al sistema dei censimenti permanenti che ha                

visto il CPSS impegnato sia all’interno del Comitato Scientifico del Censimento della Popolazione             

sia nella progettazione e nel coordinamento della partecipazione regionale alle indagini di supporto             

all’istituzione dei registri statistici negli altri settori censuari (pubblica amministrazione, aziende           

agricole, istituzioni non profit). 

Un altro fronte importante di attività per il 2016 è stato rappresentato dal dibattito sulla riforma del                 

Sistema statistico nazionale (SISTAN). Nel corso del 2016 il CPSS ha promosso le posizioni del               

sistema interregionale in particolare in seno al Comstat e nell’ambito della XII Conferenza             

Nazionale di Statistica. 

Particolare attenzione è stata infine dedicata al tema del coordinamento della programmazione            

statistica regionale con quella del livello nazionale, su cui il CPSS si è impegnato al fine di                 

razionalizzare e rendere sinergici gli strumenti di pianificazione della statistica ufficiale. 

  

2.3.2 Obiettivi ed attività di settore 

Nel corso del 2016 il CPSS ha lavorato sui seguenti obiettivi: 

1.  Promuovere una riforma del SISTAN in senso regionalista; 

2.  Valorizzare la partecipazione regionale alla produzione statistica nazionale; 

3.  Rafforzare il ruolo di organo tecnico della Conferenza; 

4. Favorire la diffusione di buone pratiche e l’adozione di iniziative comuni fra gli Uffici di                

Statistica; 

5.  Valorizzare il coinvolgimento delle Regioni nel nuovo sistema censuario. 

Di seguito si illustrano le attività realizzate per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
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2.3.2.1. Promuovere una riforma del SISTAN in senso regionalista 

 

2.3.2.1.1 Partecipazione al dibattito sulla revisione del d.lgs. 322/89 

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), così                

come modificato dalla legge di conversione (l. 17 dicembre 2012, n. 221), ha disposto una revisione                

della normativa sul SISTAN affidando la riforma a un regolamento delegificante emanato dal             

Governo d’intesa con la Conferenza unificata. 

Negli anni passati, il CPSS ha realizzato un confronto interno che ha portato alla definizione di una                 

proposta condivisa sulla riforma. Tale proposta, aggiornata nel corso del 2015, è stata condivisa con               

la nuova Direzione per i rapporti con il SISTAN ed è stata presentata nel corso della sessione                 

dedicata della Conferenza Nazionale di Statistica. Le posizioni interregionali sono state promosse in             

seno al COMSTAT, grazie alla presenza nell’organo di un componente del Direttivo CISIS in              

rappresentanza di Regioni e Province autonome. A fine 2016 è stata annunciata la formazione di un                

Gruppo di Lavoro COMSTAT incaricato di impostare la riforma a cui il CISIS ha richiesto di                

partecipare. 

2.3.2.1.2 Coordinamento sulle competenze provinciali in materia statistica 

A seguito del riordino previsto dalla legge n.56 del 7 aprile 2014 (“Disposizioni sulle città               

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”) le Regioni sono chiamate a              

riprendere in carico le attività statistiche eventualmente delegate alle Province in diverse materie             

(agricoltura, turismo, ecc.). 

Nel corso del 2016, il CPSS ha approfondito, tramite la realizzazione di una ricognizione specifica e                

il dibattito all’interno del Comitato, lo scambio di informazioni e di buone pratiche nella gestione di                

tale passaggio e delle relative conseguenze sul piano delle modalità di rilevazione (con particolare              

riferimento agli applicativi utilizzati) e delle risorse. 
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2.3.2.2. Valorizzare la partecipazione regionale alla produzione statistica nazionale 

I Gruppi di Lavoro tematici del CPSS si sono come di abitudine occupati del presidio e del                 

coordinamento della partecipazione regionale alle rilevazioni che prevedono il coinvolgimento delle           

Regioni. Di seguito le principali attività che sono state realizzate per promuovere la partecipazione              

regionale alla produzione statistica nazionale.  

2.3.2.2.1 Realizzazione di un prototipo di programma statistico regionale 

All'interno del SISTAN, strutturato come rete degli organi in cui si produce il dato statistico               

ufficiale, assume particolare rilevanza il coordinamento fra Programma Statistico Nazionale (Psn) e            

i Programmi Statistici Regionali (Psr). 

Tale coordinamento risponde, nello specifico, all'esigenza di razionalizzare e integrare          

l’informazione statistica prodotta dai diversi livelli di governo e di omogeneizzarne le modalità di              

raccolta, elaborazione e fruizione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 322/89 (come             

emendato dall’art. 3 del DL n. 179/2012). 

E’ stata dunque avviata una collaborazione fra l’ISTAT e il CISIS al fine di razionalizzare e rendere                 

sinergici gli strumenti della programmazione della statistica ufficiale, migliorare l'allocazione delle           

risorse e contenere i costi dell’informazione statistica. Il CPSS ha avviato una ricognizione             

periodica sui PSR attualmente in vigore e da rinnovare. La ricognizione (aggiornata, da ultimo, alla               

fine del 2016) evidenzia il permanere di notevoli disomogeneità regionali in merito alla sussistenza              

di norme di istituzione e regolamentazione dei Psr e all’effettiva operatività degli stessi. 

Al fine di favorire l’adozione di una struttura condivisa per l’organizzazione dei contenuti, il CISIS               

ha avviato un laboratorio interregionale che ha innanzitutto prodotto un prototipo di Psr, la cui               

articolazione è già stata utilizzata come riferimento da alcune Regioni. Il laboratorio si è poi               

concentrato sulla definizione di una scheda comune per i lavori statistici da inserire nei Psr. Tale                

struttura, che costituisce un tracciato minimo a cui ciascuna Regione o Provincia autonoma può              

integrare informazioni aggiuntive, è stata declinata in base alle distinte tipologie di attività             

statistiche, la cui classificazione coincide con quella adottata dalla programmazione nazionale. 
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Dopo una prima condivisione in seno al CPSS, sulla scheda comune è stata avviata una               

sperimentazione da parte di un gruppo di lavoro che include tre tipologie di Regioni: Regioni con                

Psr; Regioni che utilizzano altri strumenti di programmazione; Regioni prive di specifici strumenti             

di programmazione. 

2.3.2.2.2 Applicazione del Codice della statistica ufficiale 

Il CPSS partecipa, con due rappresentanti, alla task force incaricata di diffondere i principi              

contenuti nel Codice italiano delle statistiche ufficiali, emanato dal COMSTAT con la direttiva n.10              

del 17 marzo 2010. 

Nel corso del 2016 la task force ha lavorato al perfezionamento e alla messa a regime del sistema di                   

peer review. 

2.3.2.2.3 Predisposizione e attuazione del Psn e coordinamento della partecipazione nei Circoli di             

Qualità 

Nel corso del 2016, il CPSS ha seguito l’attuazione dei lavori già programmati e ha partecipato alla                 

predisposizione dell'aggiornamento 2018-2019 del Psn relativo al triennio 2017-2019). Ha inoltre           

proceduto a rinnovare le nomine dei componenti (effettivi e supplenti) presso i Circoli di qualità               

incaricati di predisporre il Programma e i relativi aggiornamenti a seguito della riforma dei Circoli               

stessi che ne ha previsto la riorganizzazione in “Tavoli tematici”.  

2.3.2.2.4 Definizione Protocollo per il coordinamento delle attività di comunicazione e diffusione delle             

statistiche ufficiali sul turismo 

Nel corso del 2016 sono proseguite le attività del CPSS finalizzate a coordinare le attività di                

diffusione e comunicazione delle statistiche sul Turismo. E’ stato in particolare perfezionato il             

lavoro di redazione dell’allegato tecnico del Protocollo. 
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Nell'ambito di tali attività - e coerentemente con l'obiettivo strategico del CISIS di consolidare il               

ruolo di organo tecnico della Conferenza delle Regioni - è stata avviato un confronto con la                

Commissione speciale turismo e aziende alberghiere che raggruppa le Direzioni regionali del            

turismo. Al fine di favorire lo scambio di buone pratiche e una riflessione sulle possibilità di                

sviluppo dell'offerta di informazione statistica sul turismo è stato inoltre realizzato un seminario a              

Napoli sui sistemi di raccolta dati delle Regioni a cui hanno partecipato le amministrazioni e i                

principali stakeholder in tema di statistiche sul turismo. 

2.3.2.2.5 Rilevazione sull’incidentalità stradale 

Come per le passate annualità, anche nel corso del 2016 il CPSS ha coordinato la partecipazione                

all’indagine statistica sull’incidentalità stradale delle Regioni che aderiscono al Protocollo d’intesa           

tra ISTAT, Ministero dell’interno, Ministero della difesa, Ministero delle infrastrutture e dei            

trasporti, Regioni e Province autonome, UPI e ANCI approvato dalla Conferenza unificata nel corso              

del 2014, rinnovato a fine 2015. E’ stato assicurato il raccordo ai fini del confronto interistituzionale                

che si realizza nell’ambito del Comitato di gestione istituito ai sensi dell’art. 7 del Protocollo. Il                

CPSS ha inoltre partecipato alla redazione del nuovo Protocollo di intesa - siglato ad aprile 2016 -                 

che è stato rinnovato alla luce delle modifiche al Codice della Strada. 

2.3.2.2.6 Definizione Protocollo sulle statistiche sociali 

Le Regioni partecipano attivamente a numerose indagini ISTAT in ambito sociale. Da diversi anni              

il GdL Politiche sociali chiede che tale collaborazione venga riconosciuta nell’ambito di un accordo              

complessivo. 

Nel corso del 2016, quindi, accanto a un lavoro di consolidamento della collaborazione             

interistituzionale a progetti di rilievo nazionale, il CPSS ha avviato i contatti necessari a riportare la                

questione presso il Comitato Paritetico ISTAT-Regioni. E’ stato tuttavia ritenuto opportuno           

concentrare le attività sulla definizione di un Accordo Quadro che regoli le relazioni             

ISTAT-Regioni e, in fase di definizione delle convenzioni esecutive di quest’ultimo, riaffrontare il             

tema di un’intesa complessiva sulle statistiche sociali. 
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2.3.2.2.7 Accordo Quadro ISTAT-Regioni 

Negli ultimi anni il CPSS ha lavorato per definire e approvare protocolli di intesa fra ISTAT e                 

Regioni su determinati settori tematici (e in alcuni casi su specifiche rilevazioni). Il lavoro svolto ha                

evidenziato l’opportunità di discutere un atto negoziale di portata generale che semplifichi il quadro              

complessivo delle intese fra ISTAT e Regioni. 

Nella seconda metà del 2016 il CPSS ha dunque avviato un confronto con ISTAT per definire un                 

accordo che stabilisca le finalità, i principi, gli strumenti e le soluzioni organizzative che devono               

regolare le relazioni fra ISTAT e Regioni. Le due Parti hanno inoltre concordato di procedere alla                

stipula di intese su materie specifiche (fino ad oggi definite da specifici protocolli tematici)              

attraverso l’adozione di convenzioni esecutive dell’accordo quadro. 

2.3.2.2.8 Statistiche forestali 

A fine 2016 il CPSS ha avviato un confronto con ISTAT sulle statistiche forestali e nello specifico                 

le statistiche congiunturali sui prelievi legnosi. Le indagini previste dal vigente PSN -Superfici             

tagliate sui prelievi legnosi e non legnosi (IST-02047) e Prezzi mercantili all'imposto degli             

assortimenti legnosi (IST-00181)- sono a titolarità ISTAT e vengono svolte tramite gli Uffici di              

statistica delle Regioni e Province autonome, in coordinamento con i rispettivi Assessorati            

agricoltura e foreste ed in collaborazione con i Coordinamenti provinciali del Corpo Forestale dello              

Stato. Negli ultimi anni le rilevazioni hanno scontato alcuni problemi organizzativi, legati anche             

alla riorganizzazione del Corpo Forestale. Il sottogruppo Statistiche forestali del GdL Agricoltura            

ha pertanto avviato un’attività di ricognizione e confronto metodologico finalizzata a riorganizzare            

le rilevazioni - rete di rilevazione, contenuti e periodicità, modalità di diffusione e aspetti              

tecnologici - e a superare le attuali criticità. 
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2.3.2.3. Rafforzare il ruolo di organo tecnico della Conferenza 

2.3.2.3.1 Sistema Unico di Monitoraggio dell’Agenda Digitale Italiana 

Il CPSS ha contribuito nel corso del 2016 alla fase di progettazione preliminare del Sistema Unico                

di Monitoraggio (SUM) dell’Agenda Digitale Italiana, evoluzione delle attività correlate al           

Rapporto sull’Innovazione nell’Italia delle Regioni (RIIR). Il SUM intende offrire al processo di             

attuazione dell’Agenda Digitale Italiana un punto di osservazione che diventi snodo per            

l’implementazione dei tematismi previsti dall'Agenda stessa, coerente con gli obiettivi strategici           

condivisi a livello nazionale, omogenea sul territorio nazionale, pur se rispettosa delle peculiarità ed              

esigenze che caratterizzano le Regioni e le Province autonome, in linea con gli indici previsti               

dall’Agenda digitale europea, in grado di traguardare il settennato di programmazione 2014-2020. 

 2.3.2.3.2 Partecipazione ai Gruppi di lavoro per il presidio dell’ADI 

Nel corso del 2016, la partecipazione del CPSS ai gruppi di lavoro CISIS per il presidio della fase                  

attuativa dell’Agenda Digitale Italiana (ADI) ha risentito della ristrutturazione dell’organizzazione          

regionale sul settore. La costituzione della Commissione Speciale Agenda Digitale della Conferenza            

delle Regioni e la riorganizzazione della componente informatica del CISIS ha infatti portato al              

superamento dei precedenti gruppi (Gruppo 1 – Identità digitali; Gruppo 2 – Statistica; Gruppo 4 –                

Sanità; Gruppo 7 - Big Data e Gruppo 8 - Crescita). Il CPSS ha comunque presidiato le attività                  

relative al Gruppo 2 - Statistica, (riforma del 322, censimento continuo della popolazione e archivio               

nazionale dei numeri civici). 
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2.3.2.4. Favorire la diffusione di buone pratiche e l’adozione di iniziative comuni            

fra gli Uffici di Statistica  

2.3.2.4.1 Indicatori per la Politica di coesione 2014-2020 

L'enfasi posta sulla misurazione statistica per il monitoraggio e la valutazione delle azioni finanziate              

dai Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 è stata alla base delle azioni di confronto                

sui “common indicators” portate avanti negli scorsi anni al fine di consentire la comparazione e               

l’aggregazione di informazioni riferite ai diversi livelli di governo (regionale, nazionale, europeo). 

La necessità di uno stretto raccordo tra i vari enti coinvolti nella raccolta dei dati utili all’attuazione                 

e alla verifica degli interventi programmati ha reso opportuno un coordinamento tra le             

amministrazioni regionali sulle metodologie e gli strumenti adottati. 

Il CPSS ha pertanto istituito un Gruppo di lavoro dedicato, che nel corso del 2015 si era occupato di                   

impostare il necessario raccordo interregionale, nonché l’interlocuzione con gli organi centrali           

interessati (innanzitutto l’ISTAT e il DPS). 

Nel 2016 il GdL ha lavorato da un lato per promuovere un maggiore coinvolgimento degli uffici di                 

statistica delle Regioni nella gestione della Banca Dati Territoriali sullo Sviluppo e, dall’altro, sulla              

condivisione e il riuso di strumenti regionali di raccolta e restituzione dell'informazione statistica             

sullo sviluppo regionale, presentati anche nel corso della Conferenza Nazionale di Statistica.  

2.3.2.4.2 Progetto Trasparenza, comunicazione partecipazione e Bilancio Sociale 

L’adozione di procedure di rendicontazione sociale costituisce per la PA una scelta politica e di               

indirizzo, che nel 2006 e 2007 ha avuto una prima trattazione sistematica da parte del Ministero                

della Funzione Pubblica, puntando prioritariamente a favorirne la diffusione fra i comuni. Il             

bilancio sociale è l'esito di un processo con il quale l'amministrazione rende conto delle scelte, delle                

attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini e                  

ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'amministrazione             

interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato. 
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Sono state pertanto diffuse le iniziative di alcune Regioni -in particolare quella della Regione              

Siciliana- che hanno realizzato strumenti di intervento dedicati ai comuni allo scopo di rimuovere i               

limiti alla diffusione della rendicontazione sociale. In particolare questi interventi prevedono           

l’accompagnamento alla costruzione del bilancio sociale con l’obiettivo di dare conto delle scelte,             

delle azioni, dei risultati e degli impatti voluti e generati da un’amministrazione locale. 

  

2.3.2.5. Valorizzare il coinvolgimento delle Regioni nel nuovo sistema censuario 

  

2.3.2.5.1 Partecipazione alla progettazione del Censimento continuo della popolazione 

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,                 

sancisce il passaggio al modello continuo del Censimento della Popolazione e delle abitazioni,             

prevedendo l’emanazione di un DPCM, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata, che             

stabilisca i tempi di realizzazione della rilevazione con cadenza annuale. 

La progettazione, l’organizzazione e l’analisi della sperimentazione del passaggio dal censimento           

tradizionale al censimento continuo sono state presidiate da un Comitato scientifico istituito            

dall’ISTAT, cui partecipano due rappresentanti del CPSS. 

In seno al Comitato sono stati inoltre istituiti cinque sottogruppi di lavoro: 

- GdL 1: Coordinamento del censimento permanente con processi e prodotti delle statistiche             

demografiche correnti; 

- GdL 2: Domini territoriali di stima delle variabili di interesse censuario; 

- GdL 3: Aspetti istituzionali e normativi per la realizzazione del censimento permanente; 

- GdL 4: Percorsi di partecipazione, condivisione, informazione e formazione delle amministrazioni            

regionali e locali; 
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- GdL 5: Supporto allo sviluppo del progetto Archimede. 

A partire dal 2015, il CPSS ha assicurato, tramite propri rappresentanti, la partecipazione attiva del               

sistema interregionale al Comitato e a tutti i relativi sottogruppi. 

Questo filone di attività è coordinato dal GdL Censimenti in collaborazione con i GdL competenti e                

attivi sui singoli temi trattati (GdL Pubblica amministrazione, GdL Politiche sociali, GdL            

Agricoltura e GdL Demografia). 

2.3.2.5.2 Partecipazione al progetto ARCHIMEDE 

Nell’ambito del GdL 5 del Comitato scientifico per la progettazione del censimento permanente             

(cfr. punto 5.1) è stata definita la compartecipazione delle Regioni al progetto Archimede             

(ARCHivio Integrato di Microdati Economici e DEmosociali). Il progetto è finalizzato al rilascio di              

informazioni a livello micro derivanti dall’integrazione di fonti di carattere amministrativo e            

statistico. 

Nel corso del 2016 le Regioni partecipanti hanno portato avanti e concluso la sperimentazione del               

progetto “Percorsi di istruzione / formazione / abbandono / inserimento lavorativo”.  

2.3.2.5.3 Collaborazione alla costruzione del farm register 

L’ISTAT e il CISIS hanno avviato i contatti per stabilire una collaborazione nella costruzione di un                

farm register (Asia - Aziende agricole). A partire dal 2015, in particolare, è operativo il gruppo di                 

lavoro creato ad hoc nell’ambito del Comitato di gestione del Protocollo sulle statistiche agricole              

(“Dati amministrativi per il farm register”). 

Nel corso del 2016 il GdL Agricoltura ha inoltre coordinato la partecipazione regionale all’indagine              

RICOFARM, finalizzata a verificare la qualità del farm register in corso di costituzione e delle fonti                

amministrative che lo alimentano. 
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2.3.2.5.4 Collaborazione al Censimento continuo delle Istituzioni Pubbliche 

Tra le indagini previste sulle unità economiche è presente anche la Rilevazione censuaria di              

controllo della copertura del registro delle istituzioni pubbliche e aggiornamento delle unità locali             

(codice Psn IST-02575). L’impianto complessivo prevede la rilevazione censuaria biennale delle           

istituzioni pubbliche con tecnica di indagine interamente via internet (Paperless census). Nel 2016 il              

GdL Pubblica amministrazione ha collaborato alla progettazione del questionario, lavorando perché           

l’indagine considerasse adeguatamente le specificità dell'amministrazione regionale e fornisse         

informazioni significative rispetto alle funzioni e servizi prestati dalle Regioni. 

2.3.2.5.5 Collaborazione al Censimento continuo delle Istituzioni Non Profit. 

Lo stesso modello del Censimento della Popolazione (registro e indagini campionarie) verrà            

adottato per il censimento delle Istituzioni non profit, che già nel 2011 aveva visto l’ampliamento               

dell’uso di archivi amministrativi sia per la predisposizione delle liste sia per la definizione del               

piano di controllo dei dati. 

E’ stato pertanto costituito nel 2015 un Comitato Consultivo del Censimento Continuo del Non              

Profit al quale partecipano due rappresentanti del CPSS. Le Regioni hanno formulato le proprie              

osservazioni sui contenuti informativi del questionario e avviato una collaborazione con ISTAT            

fornendo gli archivi amministrativi di loro competenza. 

Nel corso del 2016 il GdL Politiche Sociali ha coordinato la partecipazione delle Regioni alle               

attività e presidiato la transizione al nuovo modello censuario. In questo ambito, in particolare, il               

GdL ha operato affinché: 1) fosse garantito un raccordo tra il registro statistico del Non Profit e il                  

costituendo registro unico del Non Profit previsto dalla proposta di legge di riordino del terzo               

settore; 2) la nuova rilevazione producesse dati specifici sull'universo delle Organizzazioni di            

Volontari e su quello delle Associazioni di Promozione Sociale, due categorie che nel censimento              

del 2011 erano state aggregate nell'insieme delle associazioni riconosciute/non riconosciute, ma che            

sono di interesse informativo e statistico rilevante nell’ambito delle politiche sociali regionali. 
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