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C I S I S   -   Centro Interregionale
per i Sistemi Informatici, geografici e statistici
Via Piemonte, 39 - 00187 Roma

Immobilizzazioni immateriali Patrimonio netto
Fondo associativo comune 34.086        

Marchi 1.433            Riserve di gestione 456.880      
Totale immobilizzazioni immateriali 1.433            Avanzo di esercizio 40.470        

Totale patrimonio netto 531.436      
Immobilizzazioni materiali

Macchine elettroniche 113.165        Fondo trattamento fine rapporto 37.894        
Mobili e arredi 53.848          

Totale immobilizzazioni materiali 167.013        Fondi ammortamento
F.do amm.to macchine elettroniche 111.341      

Attività correnti F.do amm.to mobili e arredi 53.848        
Crediti verso associati 160.700        Totale fondi ammortamento 165.189      
Depositi cauzionali 15.183          
Crediti erariali e previdenziali 148                Passività correnti
Crediti diversi 3.992            Debiti verso fornitori 41.639        

Totale attività correnti 180.023        Debiti tributari 16.589        
Debiti previdenziali 7.664           

Liquidità Altri debiti diversi 1.080           
Banca intesa - Depositi amministrati 350.000        Totale passività correnti 66.972        
Banca Prossima - Conti correnti 102.921        
Cassa 161                Ratei e risconti passivi

Totale liquidità 453.082        Ratei passivi 108              
Risconti oassivi 2.360           

Ratei e Risconti attivi 2.468           
Ratei attivi 508                
Risconti attivi 1.900            

Totale ratei e risconti 2.408            

Totale attivita' 803.959        Totale passività 803.959      
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C I S I S - Centro Interregionale 
per i Sistemi informatici, geografici e statistici
Via Piemonte, 39 - 00187 Roma

Proventi istituzionali
Quote associative correnti 547.161 547.161 547.161

Altri proventi diversi
Contributo Assinter 22.000 22.000 22.000

Proventi da progetti 0 4.375 9.480

Proventi finanziari 39 39 1.454 39

Interessi attivi 35
Altri 1.419

Totale proventi istituzionali 569.200 574.990 578.680

Proventi Azioni ICAR 79.196 79.196 0

Proventi progetti CPSG 73.433 71.073 2.360

Proventi progetti RIIR 10.832 2.500 0

Proventi CPSI - TDI 0 0 65.665

Proventi CPSI - Nuovo ICAR 0 0 77.000

Proventi CPSG - Piano attuativo 0 0 120.000

Totale proventi da progetti 163.461 152.769 265.025

TOTALE PROVENTI 732.661 727.759 843.705

CONSUNTIVO  31/12/2017 PREVENTIVO   2018PREVENTIVO    2017
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C I S I S - Centro Interregionale 
per i Sistemi informatici, geografici e statistici
Via Piemonte, 39 - 00187 Roma

1 SEGRETERIA E PERSONALE 360.900,00   338.738,47   362.100,00   
1-A-1 Retribuzioni ed  oneri sociali 243.500,00   173.998,20   181.500,00     
1-A-2 Ticket restorant 8.300,00       6.585,63       7.500,00         
1-A-3 Rimborsi spese trasferte 2.000,00       2.435,84       2.000,00         

Costi personale dipendente 253.800,00   183.019,67   191.000,00     
COLLABORAZIONI

1-B-1 Collaborazioni istituzionali ed a progetto -                24.999,93     25.000,00       
1-B-2 Oneri sociali -                5.576,71       5.500,00         
1-B-3 Rimborsi spese trasferte -                681,26          1.500,00         

Costi collaboratori -                31.257,90     32.000,00       
PROFESSIONALI

1-C-1 Nicolini Andrea 52.300,00     47.918,31     52.300,00       
1-C-2 Attias Massimo 53.300,00     48.848,80     53.300,00       
1-C-3 Celi Riccardo -                6.932,64       -                   
1-C-5 Boschi 19.499,94     30.500,00       
1-C-4 Rimborsi spese trasferte 1.500,00       1.261,21       3.000,00         

Costi professionisti 107.100,00   124.460,90   139.100,00     

2 SEDE 91.000,00     79.656,00     87.380,00     
2-1 Beni <€516 e altro materiale vario 2.000,00       347,95          2.380,00         
2-2 Canoni manutenzioni varie e riparazioni 9.300,00       3.985,38       8.400,00         
2-3 Assicurazioni furto, incendio e RC 3.800,00       3.800,00       3.800,00         
2-4 Servizi pulizia uffici 8.300,00       8.601,00       8.800,00         
2-5 Noleggi beni strumentali 8.600,00       3.244,37       3.500,00         
2-6 Canone locazione e condominio 58.500,00     58.614,22     59.000,00       
2-7 Licenze software -                -                -                   

2-10 Altre spese e servizi diversi 500,00          1.063,08       1.500,00         
91.000,00     79.656,00     87.380,00       

3 UTENZE 19.200,00     16.783,82     17.700,00     
3-1 Energia elettrica 4.500,00       3.429,63       3.500,00         
3-2 Telefoniche e collegamenti dati 12.500,00     12.765,76     12.500,00       
3-3 Collegamenti Internet -                -                -                   
3-4 Gas 1.700,00       464,58          1.200,00         
3-5 Postali e corrieri 500,00          123,85          500,00            

19.200,00     16.783,82     17.700,00       

4 CANCELLERIA E MAT. DI CONSUMO 1.000,00       1.013,37       1.500,00       
4-1 Cancelleria e stampati 1.000,00       1.013,37       1.500,00         

1.000,00       1.013,37       1.500,00         

CONSINTIVO  2017 - Dettaglio spese generali e istituzionali

DESCRIZIONE BUDGET 2017 BUDGET 2018CONSUNTIVO  2017
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5 SPESE AMMIN.VE E GESTIONALI 62.650,00     62.275,47     60.000,00     
5-1 Servizi ammin.vi, fiscali e socetari 49.000,00     48.257,12     47.000,00       
5-2 Servizi elaborazione paghe e contributi 3.500,00       2.519,85       4.200,00         
5-3 Servizi notarili -                79,30            -                   
5-4 Servizi di revisione contabile 3.800,00       3.806,40       3.800,00         
5-5 Rimborsi spese anticipate 350,00          -                -                   
5-6 Consulenze legali 6.000,00       7.612,80       5.000,00         

62.650,00     62.275,47     60.000,00       
Segue./. Segue./.

6 Ammortamenti ed oneri finanziari 5.500,00       4.849,58       4.300,00       
6-1 Ammortamenti 4.900,00       2.155,81       3.300,00         
6-2 Oneri bancari 500,00          779,25          700,00            

6-10 Oneri finanziari diversi 100,00          1.914,52       300,00            
5.500,00       4.849,58       4.300,00         

7 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ESTERNI 2.250,00       2.250,00       2.250,00       
7-1 2.250,00       2.250,00       2.250,00         

2.250,00       2.250,00       2.250,00         

8 IMPOSTE E TASSE DIVERSE 14.700,00     13.162,95     11.700,00     
8-1 Tari 3.263,93       1.500,00         
8-2 Tasi 200,00          194,00          200,00            
8-3 Imposta di bollo 1.200,00       1.104,60       1.200,00         
8-4 Imposta di registro 600,00          540,00          600,00            
8-5 IRAP 11.200,00     6.933,14       7.000,00         
8-9 Sanzioni e interessi tributari -                -                -                   

8-10 Adempimenti ex  L. 626/94 1.500,00       1.127,28       1.200,00         
14.700,00     13.162,95     11.700,00       

9 CONF. NAZIONALE, CONVEGNI ECC. 2.000,00       8.540,00       17.500,00     

Piano eventi 2.000,00       8.540,00       17.500,00       

2.000,00       8.540,00       17.500,00       

10 COMUNICAZIONE INTEGRATA 5.500,00       4.679,31       5.750,00       

10-1 Manutenzione sito Internet 4.450,00       3.660,00       4.700,00         

10-2 Altri costi inerenti il sito Internet 200,00          140,91          150,00            

10-3 Work Group 850,00          878,40          900,00            

5.500,00       4.679,31       5.750,00         

11 FORMAZIONE 4.500,00       2.570,00       8.500,00       

Piao formativo 4.500,00       2.570,00       8.500,00         

4.500,00       2.570,00       8.500,00         

534.518,97   569.200,00   569.200,00   Totale spese istituzionali 578.680,00   578.680,00     534.518,97   
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C I S I S - Centro Interregionale 
per i Sistemi informatici, geografici e statistici
Via Piemonte, 39 - 00187 Roma

AZIONE ICAR 79.196,40         79.196,40         -                     
PROGETTO CPSG 73.432,75         71.073,00         2.359,75            
PROGETTO RIIR 10.832,33         (8.332,33)          2.500,00            -                     

TOTALE 163.461,48       (8.332,33)          152.769,40       2.359,75           

 ATTIVITA' PROGETTUALE 2017

DESCRIZIONE
 RISCONTI DAL 

2016 
 VARIAZIONI  

SPESE 
31/12/2017

 SALDI  AL  2017 
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C I S I S - Centro Interregionale 
per i Sistemi informatici, geografici e statistici
Via Piemonte, 39 - 00187 Roma

Fondo comune 34.086,00               34.086,00               34.086,00               
Riserve di gestione 388.747,00             446.305,00             472.443,00             
variazione riserve di gestione -                           (15.564,00)              
Avanzo (disavanzo) di esercizio 52.286,00               26.138,00               40.471,00               

CISIS - EVOLUZIONE PATRIMONIO ASSOCIATIVO

2017COMPOSIZIONE PATRIMONIO

531.436,00

2015

475.119,00             506.529,00             

2016
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C I S I S - Centro Interregionale 
per i Sistemi informatici, geografici e statistici
Via Piemonte, 39 - 00187 Roma

RIEPILOGO CREDITI VERSO ASSOCIATI AL 31/12/2017

ICAR

CREDITI PER NOTE EMESSE 2016 2017  III ANNO  50% 
ACCONTO 

 50%    
SALDO  TOTALE 

REGIONE ABRUZZO 20.943,34          20.943,34          8.950,00         -                  -                  50.836,68          
REGIONE CALABRIA 24.495,57          -                  24.495,57          
REGIONE CAMPANIA 1.675,78            223,37            1.899,15            
REGIONE MARCHE 20.981,74          8.950,00         -                  -                  29.931,74          
REGIONE MOLISE 1.847,72            15.782,56          -                  -                  17.630,28          
REGIONE PIEMONTE 34.628,54          226,91            226,91            35.082,36          
REGIONE PUGLIA 200,55            200,55            401,10               
REGIONE SARDEGNA 151,23            151,23            302,46               
REGIONE VALLE D'AOSTA 120,91            120,91               

TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI 22.791,06         118.507,53       17.900,00      578,69           922,97           160.700,25       

ICAR

CREDITI PER NOTE EMESSE 2016 2017  III ANNO  50% 
ACCONTO 

 50%    
SALDO  TOTALE 

REGIONE MARCHE 20.981,74          8.950,00 29.931,74
REGIONE PIEMONTE 34.628,54          34.628,54
REGIONE PUGLIA 200,55            200,55            401,10
REGIONE VALLE D'AOSTA 120,91 120,91

TOTALI   -                     55.610,28          8.950,00         200,55            321,46            65.082,29          
RESIDUI CREDITI AL 27/03/2018 22.791,06          62.897,25          8.950,00         378,14            601,51            95.617,96          

QUOTE ASSOCIATIVE SIGMATER II ANNUALITA'

SIGMATER II ANNUALITA'QUOTE ASSOCIATIVE
INCASSI DAL 01/01/18 al 26/03/2018
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No REGIONI ASSOCIATE DATA DA
INCASSO INCASSARE

1 REGIONE ABRUZZO 20.943,34 20.943,34 
2 PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO 17.514,97 27/02/2018 17.514,97 0,00 
3 PROVINCIA AUTONOMA TRENTO 17.018,18 21/03/2018 17.018,18 0,00 
4 REGIONE BASILICATA 18.932,63 18.932,63 
5 REGIONE CALABRIA 24.495,57 24.495,57 

10.863,94 10.863,94 
10.863,94 10.863,94 
10.863,94 10.863,94 

7 REGIONE EMILIA ROMAGNA 32.837,55 32.837,55 
8 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 19.400,09 07/03/2018 19.400,09 0,00 
9 REGIONE LAZIO 33.559,70 33.559,70 
10 REGIONE LIGURIA 19.208,30 05/03/2018 19.208,30 0,00 
11 REGIONE LOMBARDIA 45.941,86 13/03/2018 45.941,86 0,00 
12 REGIONE MARCHE 20.981,74 20.981,74 
13 REGIONE MOLISE 15.782,56 15.782,56 
14 REGIONE PIEMONTE 34.628,54 34.628,54 
15 REGIONE PUGLIA 31.230,00 31.230,00 
16 REGIONE AUTONOMA SARDEGNA 27.802,01 09/02/2018 27.802,01 0,00 
17 REGIONE SICILIA 36.304,91 36.304,91 
18 REGIONE TOSCANA 31.881,86 31.881,86 
19 REGIONE UMBRIA 18.915,70 12/03/2018 18.915,70 0,00 
20 REGIONE VALLE D'AOSTA 14.797,72 21/02/2018 14.797,72 0,00 
21 REGIONE VENETO 32.422,56 32.422,56 

No. REGIONI QUOTA DATA IMPORTO DA
INCASSO INCASSARE

1 REGIONE CAMPANIA 223,37 223,37 
2 REGIONE EMILIA ROMAGNA 212,89 212,89 
3 REGIONE LIGURIA 156,76 156,76 
4 REGIONE LOMBARDIA 324,92 07/03/2017 324,91 0,00 
5 REGIONE MARCHE 150,46 150,46 
6 REGIONE PIEMONTE 226,91 226,91 
7 REGIONE PUGLIA 200,55 200,55 
8 REGIONE TOSCANA 392,37 28/10/2016 392,37 0,00 
9 REGIONE SARDEGNA 151,23 151,23 
10 REGIONE VALLE D'AOSTA 120,91 120,91 
11 REGIONE VENETO 223,08 223,08 

1.666,16

180.598,83 366.592,78

PROGETTO SIGMATER 2015/2018 (CISIS)

ANNO 2016/17- SALDO 50% II annualità

TOTALE 2.383,44 717,28

TOTALE 547.161,31

6 REGIONE CAMPANIA

S I T U A Z I O N E   Q U O T E   A S S O C I A T I V E   A L  2 7 / 0 3 / 2 0 1 8

Q U O T E   A S S O C I A T I V E  2 0 1 8

ANNO 2018

QUOTA IMPORTO
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1.  PREMESSA 
 
Nel 2017 il CISIS oltre a proseguire 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, ha avviato un’attività interna, conseguente alla riorganizzazione 

sviluppata nel 2016, mirata a valorizzare una visione trasversale comune di alcune attività 

dell’associazione a cominciare dagli accordi di maggiore interesse (accordo quadro con Istat ad 

esempio) e dalle pianificazioni e programmazioni europee e nazionali di maggiore rilievo (Agenda 

digitale europea e piano triennale ICT in primis), con l’obiettivo di migliorare l’azione organica del 

Cisis rendendo più incisivo il ruolo della componente regionale sui vari tavoli istituzionali che hanno 

visto coinvolte le tre componenti del Centro. 

Nel 2017 si è inoltre consolidata l’azione 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, oltre a quanto già fatto nel 2016: 

● La definizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e 

la nomina del relativo responsabile; 

● Il completamento della strutturazione degli atti amministrativi; 

● Il completamento della rivisitazione dei contratti per la fornitura di beni e servizi in essere 

attraverso gli strumenti offerti dalla centrale di acquisto Consip. 

Anche gli adempimenti amministrativi hanno comunque rinforzato la definizione più puntuale delle 

attività trasversali a supporto delle tre aree che ha consentito di rivedere anche l’impostazione del 

bilancio preventivo 2018 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 i nove precedenti esercizi. 

Gli obiettivi previsti per il 2017 sono stati praticamente totalmente conseguiti.  

In particolare per quanto riguarda la componente informatica, le attività 2017 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 nei 
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gruppi di lavoro tematici e dall’avvio dell’attuazione a livello regionale del piano triennale ICT 

emanato a maggio 2017 dal governo. 

Per quanto riguarda le attività progettuali si è conclusa l’azione ICAR 2013-2016 e si è strutturata ed 

approvata la nuova azione interregionale per accompagnare le Regioni e Province Autonome aderenti 

alla transizione dal vecchio modello nazionale (SPCoop) al nuovo modello in corso di definizione. 

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 2017 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, concludendo nel frattempo anche le attività progettuali dell’ultimo piano triennale 

approvato nel 2013 ed avviando la progettazione delle attività progettuali per il biennio 2018-2019. 

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, oltre alle attività dirette alla promozione di accordi di collaborazione interistituzionale 

di tipo settoriale è stato definito e sottoscritto un accordo di collaborazione di più ampio respiro che 

regola le relazioni fra ISTAT e Regioni e definisce i principi a cui i singoli protocolli tematici 

dovranno d’ora in avanti attenersi. 

 

  

 
Nelle pagine che seguono, coerentemente con la nuova impostazione adottata nel programma attività 

2017, sono riportati dapprima il quadro delle attività di interesse comune e a seguire il dettaglio delle 

attività realizzate nei tre Comitati permanenti.  
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2. ATTIVITA’ DI INTERESSE COMUNE 
La presente sezione è introdotta per la prima volta nella relazione attività ed ha l’obiettivo di 
rafforzare la visione unitaria del centro interregionale, si tratta di un percorso che nel 2017 è stato 
solo avviato con una fase di studio ed una proposta operativa sottoposta dapprima al Consiglio 
Direttivo che ne ha condiviso l’impostazione e che successivamente sarà oggetto di un confronto 
all’interno dei comitati permanenti, alla ricerca della massima condivisione possibile. 
Il Cisis ha strutturato negli anni l’attività istituzionale con il presidio dei tavoli che caratterizzano le 
attività nazionali negli ambiti di competenza dell’associazione. 
In questo senso oltre al tradizionale luogo di confronto delle Conferenze delle Regioni e Province 
Autonome, della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata, ha individuato tavoli ed 
ambiti nei quali svolgere l’attività istituzionale prevista dallo statuto. 
Nello specifico, per quanto riguarda le attività, si segnalano quali obiettivi particolarmente 
significativi il processo di valorizzazione del ruolo delle Regioni e Province autonome nella 
realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana, soprattutto all’interno della programmazione comunitaria 
2014-2020, i numerosi accordi quadro di collaborazione tra i quali si segnalano quelli con l’Istituto 
Geografico Militare (IGM), l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), il Politecnico di 
Milano, le Università di Bologna e Padova, il presidio dei tanti gruppi di lavoro fra cui si segnalano 
quelli tecnici relativi ai Data Base Topografici e alla Rete geodetica nazionale, il presidio di alcuni 
tavoli tra cui Gruppo GGIM Italia, presso il Ministero degli esteri e la Consulta nazionale per 
l'informazione territoriale ed ambientale (INSPIRE), il consolidamento del ruolo delle Regioni 
all’interno del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), nell’ambito della riforma del D.Lgs. 322/89 
e del nuovo sistema di censimento continuo basato sull’uso di archivi amministrativi assistito da 
rilevazioni campionarie a rotazione, infine nel mantenimento di quanto realizzato nei progetti 
interregionali e, compatibilmente con le risorse disponibili, l’avvio di nuove azioni. 

2.1 Proposta strutturazione attività di interesse comune 
Su queste basi la segreteria tecnica nella sua collegialità e la struttura trasversale in particolare hanno 
lavorato all’analisi di quanto in essere ed alla individuazione di una prima proposta di strutturazione 
dell’attività trasversale di interesse comune. 
Nel programma attività 2017 approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea erano state 
individuate le seguenti come aree di interesse comune: 

● Agenda Digitale; 
● La programmazione comunitaria 2014-2020; 
● La direttiva Inspire; 
● Accordi di collaborazione istituzionale; 
● Accordo quadro Istat-Regioni. 

La segreteria tecnica ha analizzato nelle diverse aree lo stato dell’arte delle attività, le opportunità che 
presentano per il Cisis e la correlazione con gli accordi di collaborazioni in essere o potenzialmente 
attivabili ed ha pertanto avanzato una proposta di pannello di temi/azioni che possono diventare azioni 
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comuni da seguire con la struttura trasversale e con il coinvolgimento diretto di almeno due comitati 
permanenti. 
Il pannello proposto si compone delle seguenti quattro azioni o temi: 

● Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI); 
● Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU); 
● PON Governance 2014-2020 e Piano triennale Ict (Information and Communications 

Technology); 
● Agricoltura, Ambiente e Territorio. 

Nel corso del 2018 la proposta verrà discussa ed emendata nei tre comitati permanenti e 
successivamente verranno strutturate le attività ed i relativi gruppi di lavoro. 
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3. AREE TEMATICHE 

3.1. AREA INFORMATICA 
 

3.1.1 Premessa 
In ambito informatico il 2017 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; 

● dalla definizione prima e attuazione poi del piano triennale ICT per la PA all’interno del 

confronto con AgID e con il Team per la Trasformazione Digitale; 

● dal supporto all’attuazione della programmazione 2014-2020, in particolare per quanto 

riguarda le attività correlate al PON Governance con ACT. 

Le attività svolte nel 2017 hanno confermato 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 (in particolare 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 

principali interlocutori il Ministero dello Sviluppo Economico e AgID/Team; 

● 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 conservazione 

documentale, FSE, Open data). Ha avuto come principali interlocutori l’Agenzia per l’Italia 

Digitale ed il Team; 

● Internet of thing, big data e smartness (In attesa di definizione): le attività del gruppo nel 

2017 sono state di fatto sospese; 
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● 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, candidandone una prima implementazione nel bando PON 

Governance sul riuso delle buone pratiche; 

● 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 costituiscono il coordinamento agile, di cui fanno parte anche il 

rappresentante delle Regioni e Province Autonome nel comitato di indirizzo di AgID (Michele 

Petrelli della Regione Piemonte), il coordinatore tecnico della Commissione Agenda Digitale (Dimitri 

Tartari della Regione Emilia-Romagna), 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. 

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; 
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● 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. 
 
 

3.1.2 Obiettivi ed Attività di settore 
 
In termini strategici le azioni istituzionali di settore, svolte nel corso del 2017, 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 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, introdotto dalla finanziaria 2016 è stato emanato dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017, 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; 
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● 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 2017 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; 

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 il decreto correttivo 

delle 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 
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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. La 

trasversalità dei temi trattati nell’Agenda Digitale rinforza la visione unitaria e l’attività trasversale 

avviata. I resoconti degli incontri di coordinamento settimanali sono disponibili a tutti in modo da 

consentire una ulteriore è più incisiva partecipazione. 

3.1.3 Attività progettuali 

3.1.3.1 Nuova azione interregionale per l’interoperabilità. 

A seguito del successo del progetto ICAR, avviato e sviluppato negli anni dal 2006 al 2009 e 

successivamente evoluto e manutenuto attraverso azioni permanenti fino al 2016, ha portato nel corso 

del 2017 all’elaborazione di una proposta di nuova azione interregionale sull’interoperabilità che 

accompagni le Regioni e Province Autonome nella transizione dal sistema SPCoop (sul quale è stato 

realizzato ICAR), al nuovo sistema in corso di definizione nel 2017 da parte di AgID e del Team per 

la trasformazione digitale. Il piano attuativo per il triennio 2017-2020 è stato elaborato ed approvato 

dal Cisis e dalle tre Regioni capofila (Toscana, Liguria e Piemonte) ed al raggiungimento 

dell’adesione dell’undicesima regione sarà formalmente avviato. 

 

3.1.3.2 SigmaTer 
Il progetto SigmaTer nel corso del 2017 ha proseguito le attività con il nuovo partenariato triennale 

guidato da Liguria e Valle d’Aosta. Complessivamente nel 2017 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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3.2  AREA GEOGRAFICA 

3.2.1 Premessa 

Il 2017 è stato per il Cpsg un anno interlocutorio, si sono concluse e verificate le attività del piano 
triennale approvato dal Cpsg nel 2013 e si sono avviate le attività per la definizione di un piano 
pluriennale. 

In particolare le attività del CPSG per l’anno 2017 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; 

   

3.2.2 Obiettivi ed attività di settore 

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

Le 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 2017 hanno svolto un’attività 
limitata. 

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. 
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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 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.  

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.  

3.2.2.2  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 pur tuttavia 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. 

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

L’Accordo quadro con Agea è scaduto e, nonostante i tentativi di stipularne uno nuovo, ad oggi non 
si è riusciti a rinnovarlo.   
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Agea mette a disposizione del CISIS la copertura delle ortofoto digitali che vengono successivamente 
distribuite alle Regioni anche dando loro supporto tecnico/informatico. 

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

3.2.2.3 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 
● CIRI – Università di Bologna 
● Polo Territoriale di Como - Politecnico di Milano. 

Tali accordi, in scadenza nel 2018, 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 2017 secondo quanto specificato al punto seguente. 

3.2.2.4 Attivazione di programmi di ricerca/progetti interregionali.  

Nel corso del 2017 si è conclusa l’ultima delle attività specificata del Piano triennale di attività 2012-
2014 che non era stata terminata nel 2016.  

● 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 

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

Per quanto riguarda 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.. 

Nel 2016 lo Spatialdbgroup del Politecnico di Milano ha concluso la realizzazione delle funzioni 
dello strumento IDMT relative al mapping semantico. La struttura tecnica ha realizzato dei mapping 
in ambiente IDTM,, per la conversione dei contenuti informativi territoriali, realizzati secondo le 
specifiche del D.M. 10/11/2011, nella struttura dati INSPIRE. 

E’ stato realizzato il mapping di tutta la specifica National Core ed il Politecnico di Milano ha fornito 
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, 
con verifiche e collaudi nei primi mesi del 2017 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 
Dip. Geoscienze – 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. 

 CIRI – Università di Bologna: 

Integrazione di (cluster di) reti GNSS interregionali 

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). 
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Progetto Interregionale 

Nel corso del 2017 è stato redatto il “Progetto Interregionale - Infrastruttura interregionale geografica 
di valenza nazionale - Azione “Linee guida e strumenti condivisi””. Il documento è il risultato di una 
serie di incontri con i referenti regionali in ambito CISIS-CPSG finalizzati alla definizione di un Piano 
di attività comune delle Regioni. Le attività in esso descritte si configurano come interventi di 
carattere straordinario che, pur essendo coerenti e conseguenti alle linee strategiche formulate nel 
quadro istituzionale del CISIS, necessitano di risorse dedicate per le quali si rende necessario il 
ricorso a specifici finanziamenti distinti dalle quote di adesione annuali.     

3.2.2.5 Promozione e sviluppo di attività comuni tra le tre componenti del CISIS 

Vedi Attività di interesse comune 

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

Nel corso del 2017 è stata temporaneamente sospesa l’attività dei Gruppi di lavoro: 

1.    Gruppo di Lavoro sul tema: “Sviluppo dei Data Base GeoTopografici”. 
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”. 
 

3.2.2.7  Strumenti realizzati e messi a disposizione di Regioni e utenti 

Nel corso del 2013 in occasione della release 3.0 degli strumenti GeoUML (Catalogue Validator), 
questi sono stati liberalizzati e 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 
sono stati distribuiti direttamente dal CISIS. Alle Regioni è stato fornito supporto per l’utilizzo degli 
strumenti GeoUML. 

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 grigliati forniti dall’IGM, 
messi a disposizione di tutta la P.A.  
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3.2.2.8  Attività in attuazione della Direttiva europea INSPIRE. 

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

 

3.2.2.9  Organizzazione/partecipazione convegni e seminari. 

Nel mese di Novembre 2017  presso la Conferenza ASITA che si è svolta a Salerno è stato allestito 
uno Stand del CISIS e si è tenuta anche un Workshop a cura del CISIS dal titolo “Infrastruttura 
interregionale di valenza nazionale di dati geografici - Le Regioni come HUB tra il livello centrale e 
locale sui temi della informazione geografica” seguita da una tavola rotonda a cui hanno preso parte, 
oltre alle Regioni e Province Autonome, Istat, IGM, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, AgiD e Infratel Italia. 
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3.3 AREA STATISTICA 

3.3.1 Premessa 

Il 2017 ha rappresentato un anno importante per la promozione del ruolo degli uffici di statistica delle 

Regioni e delle Province autonome sia all’interno delle singole amministrazioni che nell’ambito del 

Sistema statistico nazionale (SISTAN). 

Nel luglio del 2017 è stato infatti approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo “Accordo, ai sensi 

dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra l’Istat, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche” (c.d. “Accordo-quadro”). 

L’Accordo-quadro, nel ribadire la titolarità esclusiva della funzione statistica regionale in capo agli 

uffici di statistica, prevede, tra l’altro, che “salvo casi eccezionali”, siano le Regioni a svolgere le 

rilevazioni a titolarità ISTAT comprese nel Programma Statistico Nazionale (PSN) nelle “materie di 

attribuzione regionale”. 

L’Accordo-quadro prevede inoltre che ISTAT e Regioni definiscano un “piano triennale di 

iniziative”, al fine di individuare percorsi progettuali congiunti su aspetti tematici, metodologici o 

strumentali (anche informatici e geografici), di interesse di alcune o di tutte le Regioni. Nell’ottobre 

2017, CISIS e ISTAT hanno realizzato un workshop che ha rappresentato il momento di avvio del 

processo di consultazione e confronto per la definizione del piano triennale e per l’individuazione dei 

temi prioritari da affrontare. 

Nell’ambito delle previsioni dell’Accordo-quadro, e in continuità con gli sforzi degli anni scorsi, il 

CPSS ha inoltre continuato a promuovere la valorizzazione del contributo delle Regioni che, sebbene 

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

statistica, non è ancora adeguatamente riconosciuto. Si collocano in questo ambito le attività di 

interlocuzione realizzate con l’ISTAT e con altri soggetti SISTAN in settori tematici di rilevanza 

strategica per le politiche regionali (agricoltura, cultura, turismo) e finalizzate alla stipula di accordi 

formali che, oltre che a sancire a livello istituzionale il contributo offerto dal livello regionale, fissano 

le responsabilità reciproche e le prerogative dei soggetti coinvolti nella progettazione e conduzione 

delle rilevazioni. 
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Nel corso dell’anno è proseguito anche l’impegno di Regioni e Province autonome nella definizione 

delle strategie censuarie. Tale impegno ha riguardato sia la progettazione del censimento agricolo 

2020 (che, al pari della passata tornata, prevedrà verosimilmente un forte coinvolgimento delle 

amministrazioni regionali) che la prevista transizione verso un modello di censimento continuo, tanto 

in relazione allo stesso censimento dell’agricoltura, che in relazione a quello della popolazione. In 

tale ambito, il CPSS ha lavorato per assicurare un pieno coinvolgimento delle Regioni e Province 

autonome nella progettazione della nuova architettura censuaria e dei registri statistici, nella 

produzione e, soprattutto, nella fruizione dei risultati censuari, secondo tempistiche e modalità 

adeguate alle esigenze dei processi di programmazione e valutazione regionali. 

Nel quadro delle azioni di rafforzamento del ruolo delle Regioni, nel corso dell’anno è stato inoltre 

portato avanti il progetto di coordinamento tra la programmazione statistica regionale e quella 

nazionale, su cui il CPSS si è impegnato al fine di razionalizzare e raccordare gli strumenti di 

pianificazione della statistica ufficiale. 

Come di consueto, il CPSS ha infine garantito il coordinamento degli uffici di statistica delle Regioni 

ai fini della partecipazione alla produzione statistica nazionale, anche mediante la partecipazione ai 

Circoli di Qualità per la definizione del Programma statistico nazionale (PSN) con particolare 

riferimento, quest’anno, all’aggiornamento. 

  

3.3.2 Obiettivi ed attività di settore 

Nel corso del 2017 il CPSS ha lavorato, in particolare, sui seguenti obiettivi: 

1. Rafforzare il ruolo degli uffici di statistica delle Regioni nelle singole amministrazioni e all’interno 

del SISTAN; 

2.      Valorizzare la partecipazione regionale alla produzione statistica nazionale; 

3.      Rafforzare il coinvolgimento delle Regioni nel nuovo sistema censuario. 

29



Minore spazio hanno trovato - per ragioni legate sia al contesto istituzionale che alle risorse 

disponibili - le attività programmate ai fini di rafforzare il ruolo del CISIS come organo tecnico della 

Conferenza e ai fini di promuovere la diffusione di buone pratiche tra gli uffici di statistica delle 

Regioni. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, se da un lato il CPSS ha svolto un’intensa attività di 

supporto alla Conferenza delle Regioni, dall’altro questa ha riguardato principalmente questioni di 

carattere istituzionale, relative, in particolare, alle modalità della partecipazione regionale alla 

produzione statistica - stipula di accordi (protocollo sulle statistiche agricole e protocollo sui musei; 

cfr. par. 3.3.2.3.6 e azione 3.3.2.3.6) e formulazione di pareri (parere sull’Aggiornamento 2018-2019 

al PSN; cfr. par. 3.3.2.3.2) -. 

In futuro andrà valutato se e come il CPSS possa candidarsi, in raccordo con le altre componenti del 

CISIS, a rispondere a livello tecnico-specialistico ai fabbisogni informativi della Conferenza, che 

discendono dall’esigenza di alimentare il dibattito al proprio interno e le posizioni assunte verso 

l’esterno con dati tratti dall’evidenza empirica. 

Ciò premesso, di seguito si illustrano le principali attività realizzate nel corso dell’anno. 

  

 

3.3.2.1. Rafforzare il ruolo degli uffici di statistica delle Regioni 

 

3.3.2.1.1 Accordo Quadro ISTAT-Regioni 

Negli ultimi anni, Regioni e Province autonome hanno notevolmente rafforzato il proprio ruolo nella 

produzione dell’informazione statistica ufficiale. Esse infatti, oltre a curare l’attività statistica 

specifica del proprio territorio, collaborano all’attuazione di un numero sempre crescente di indagini 

previste dal PSN. 
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Il contributo del sistema interregionale, tuttavia, non è ancora pienamente riconosciuto, né sul piano 

formale né su quello sostanziale. Compiti e prerogative di Regioni e Province autonome sono infatti 

rimessi ad accordi siglati caso per caso con l’ISTAT e soltanto in alcuni specifici settori tematici. 

Nonostante dedichino risorse alla loro realizzazione, inoltre, raramente esse sono coinvolte nella fase 

di progettazione delle indagini e nella fruizione dei relativi risultati. 

Con la stipula di un Accordo-quadro con l’ISTAT, Regioni e Province autonome hanno finalmente 

regolamentato in via generale il proprio contributo alla produzione statistica ufficiale. L’Accordo si 

pone in continuità con le indicazioni per il raccordo in materia di sistemi informativi statistici 

approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 19931, riprendendone alcuni 

aspetti qualificanti. 

L’Accordo in particolare: 

● riconosce l’autonomia e responsabilizza Regioni e Province autonome nell’attuazione delle 

rilevazioni comprese nel PSN, individuando il garante della correttezza e attendibilità dei 

relativi risultati all’interno (ufficio di statistica) dell’amministrazione regionale; 

● prevede un piano triennale di iniziative congiunte ISTAT-Regioni in materia statistica  che 

individui percorsi progettuali congiunti su aspetti tematici, metodologici o strumentali di 

interesse di alcune o di tutte le Regioni; 

● aumenta la tempestività nella diffusione delle informazioni statistiche da parte di Regioni e 

Province autonome, autorizzandole a diffondere i risultati provvisori (ossia prima della 

validazione da parte dell’ISTAT) delle rilevazioni da esse effettuate nell’ambito del PSN, nel 

rispetto dei requisiti di qualità prestabiliti e condivisi. 

3.3.2.1.2 Workshop CISIS-ISTAT 

Il 5 e 6 ottobre si è svolto a Erice (Trapani) un workshop organizzato congiuntamente da CISIS-

ISTAT dal titolo “Le prospettive di applicazione dell’accordo quadro ISTAT-Regioni: conti pubblici 

territoriali, agricoltura, turismo e temi emergenti”. 

Obiettivo del workshop è stato quello di avviare una riflessione congiunta sulle modalità attuative 

dell’Accordo-quadro, particolare riferimento alla definizione del previsto piano triennale di iniziative 

(cfr. par. 3.3.2.1.1). 

1 Le indicazioni comprendevano, in particolare, uno “Schema di accordo in materia di attività statistiche di interesse 
nazionale”, da recepire con proprio atto da ciascuna Regione e dall’ISTAT. 
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I lavori sono stati organizzati in due sessioni plenarie di apertura e chiusura e tre sessioni parallele. 

Le sessioni plenarie hanno approfondito temi di carattere trasversale, relativi ad aspetti istituzionali e 

organizzativi, tra cui il raccordo tra la programmazione statistica nazionale e regionale e la stipula di 

accordi locali di collaborazione in campo statistico. 

Le sessioni parallele sono state dedicate all’approfondimento di tre temi in relazione ai quali era stata 

valutata, in sede di Comitato Paritetico ISTAT-Regioni, l’esigenza di intraprendere iniziative comuni: 

statistiche agricole, conti territoriali e statistiche sul turismo. 

3.3.2.1.3 Piano triennale CISIS-ISTAT 

Nell’ultima parte dell’anno, sulla base degli esiti del workshop di Erice (fr. par. 3.3.2.1.2), CISIS e 

ISTAT hanno iniziato a collaborare per la stesura del piano triennale di attività. In particolare, sono 

stati individuati un referente CISIS e uno ISTAT sui principali argomenti discussi a Trapani (turismo, 

conti pubblici territoriali, agricoltura, raccordo PSN-PSR), i quali hanno avviato la predisposizione 

di specifiche schede progettuali. E’ stata inoltre avviata l’istruttoria su altri argomenti, individuati 

come possibili candidati da inserire nel Piano di attività 2018-2020 (salute, economia della 

conoscenza, numeri civici, censimento delle istituzioni pubbliche, sociale, monitoraggio di accordi 

locali). 

 

3.3.2.3. Valorizzare la partecipazione regionale alla produzione statistica nazionale 

Nel corso dell’anno, i Gruppi di lavoro (GdL) tematici del CISIS si sono occupati come di consueto 

di presidiare e coordinare la partecipazione regionale alla produzione statistica ufficiale nei diversi 

settori di rilievo per le Regioni (agricoltura, cultura, politiche sociali, turismo, ecc.). Vengono di 

seguito elencate, in particolare, le principali iniziative realizzate per incrementare e valorizzare tale 

partecipazione. 
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3.3.2.3.1 Raccordo PSN-PSR 

In base al d.lgs. 322/89, così come modificato dal d.l. 101/2013, “il programma statistico nazionale 

prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello 

regionale”. Sulla base di questa previsione normativa, il CPSS ha avviato una collaborazione volta 

ad armonizzare le strutture dei programmi statistici regionali e provinciali (PSR e PSP) tra loro e con 

il PSN, in modo da razionalizzare l’offerta statistica ufficiale in un quadro di coerenza e integrazione 

garantendo al contempo l’autonomia dei soggetti SISTAN. 

Nell’ambito di questa collaborazione, nel corso del 2017, in particolare, il CPSS ha provveduto ad 

aggiornare la ricognizione periodica sui PSR e PSP attualmente in vigore e sulle relative 

caratteristiche. Il GdL dedicato ha inoltre definito un prototipo di scheda per i lavori statistici da 

inserire nei PSR. Tale struttura, che costituisce un tracciato minimo a cui ciascuna Regione o 

Provincia autonoma potrà integrare informazioni aggiuntive, è stata declinata in base alle distinte 

tipologie di attività statistiche, la cui classificazione coincide con quella adottata dalla 

programmazione nazionale (statistiche da indagine, studio progettuale, ecc.). La struttura delle schede 

e le definizioni in essa utilizzate sono state elaborate tenendo in considerazione le classificazioni 

adottate nei PSR attualmente in vigore e nel PSN. 

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 Regioni con tre diverse modalità di 

programmazione: Regioni e Province autonome con PSR o PSP; Regioni che utilizzano altri strumenti 

di programmazione; Regioni prive di specifici strumenti di programmazione. 

3.3.2.3.2 Predisposizione e attuazione del PSN 

Oltre a seguire l’attuazione dei lavori già programmati, nel corso dell’anno il CPSS ha partecipato 

alla predisposizione dell’aggiornamento 2018-2019 al PSN 2017-2019. 

In particolare, i rappresentanti CISIS presso i Circoli di qualità hanno contribuito al lavoro istruttorio 

e di verifica sulle conferme e sulle variazioni dei lavori inseriti nel PSN nei singoli settori tematici. 

Il CPSS è stato inoltre direttamente responsabile della predisposizione di un paragrafo del volume I 

PSN (“Evoluzione dell’informazione statistica”) dedicato a illustrare lo stato dell’arte della 

programmazione statistica regionale e dell’attività di coordinamento tra PSR e PSN (cfr. par. 

3.3.2.3.1). 
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3.3.2.3.3 Convenzione esecutiva sulla Diffusione delle statistiche ufficiali sul turismo 

Nel corso del 2017 sono proseguite le attività del CPSS finalizzate a garantire tempestività e, al tempo 

stesso, affidabilità nelle attività di diffusione e comunicazione delle statistiche sul turismo. Si inscrive 

in questo contesto la definizione di una bozza di Convenzione esecutiva dell’Accordo-quadro tesa a 

disciplinare la diffusione da parte delle Regioni e delle Province autonome dei dati statistici ufficiali 

sul turismo raccolti nell’ambito delle indagini ISTAT “Capacità degli esercizi ricettivi” e 

“Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” secondo modalità comuni e condivise. 

La convenzione riconosce a Regioni e Province autonome la facoltà di diffondere i dati statistici sul 

turismo anche prima della validazione da parte dell’ISTAT, nel rispetto di una serie di standard di 

qualità definiti all’interno di un allegato tecnico alla Convenzione stessa. In linea con le previsioni 

dell’Accordo-quadro, un ruolo fondamentale in questo processo è riconosciuto all’ufficio di statistica, 

al quale spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle regole e degli standard fissati 

nell’allegato. 

Nel corso del 2018 saranno attivate le procedure per la formalizzazione dell’accordo. 

3.3.2.3.4 Miglioramento della qualità dei dati in ambito turistico 

Nel corso del 2017 il CPSS ha sviluppato il confronto interistituzionale avviato a fine 2016 con il 

seminario sui sistemi regionali di raccolta dati sul turismo. 

Le statistiche sul turismo hanno infatti rappresentato, come già evidenziato, uno dei temi cardine del 

workshop di Erice sul futuro della collaborazione CISIS-ISTAT (cfr. par. 3.3.2.1.2). In base alle 

priorità individuate in quella sede, nella parte finale dell’anno è stata predisposta una scheda di 

progettazione da far confluire nel primo piano triennale di iniziative (cfr. azione 3.3.2.1.3). L’attività 

progettuale pianificata è finalizzata ad aumentare la qualità e la copertura della rilevazione dei dati in 

ambito turistico, mediante la standardizzazione del processo di raccolta, il riuso delle buone pratiche 

e il potenziamento della rete con gli enti detentori di dati a livello centrale e locale. 

3.3.2.3.5 Rilevazione sull’incidentalità stradale 

Come per le passate annualità, anche nel corso del 2017 il CPSS ha coordinato la partecipazione 

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

assicurandone il raccordo con il Comitato di gestione istituito ai sensi dell’art. 7 del Protocollo. 
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3.3.2.3.6 Protocollo statistiche agricole 

Nel mese di luglio, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il Protocollo tra Ministero delle 

Politiche agricole alimentari e forestali, enti vigilati (AGEA, CREA e ISMEA), ISTAT e Regioni per 

il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole. 

Il Protocollo prevede un piano coordinato di attività finalizzate a garantire la continuità delle indagini 

statistiche correnti, con specifica attenzione per quelle previste dai regolamenti europei, e, al 

contempo, a rinnovare la produzione statistica di settore con lo sviluppo di statistiche su temi 

emergenti (produzione di energia da fonti rinnovabili, paesaggi rurali storici, filiera agro-alimentare, 

ecc.). Esso mira inoltre a favorire lo scambio, per finalità di produzione statistica e per la riduzione 

del carico statistico sui rispondenti, di dati elementari (microdati) tra le parti e l’utilizzo di forme 

coordinate di diffusione delle informazioni, anche al fine di ridurre possibili ridondanze informative. 

Gli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione delle attività da porre in essere per l’attuazione del 

Protocollo saranno individuati da un Comitato di coordinamento (di cui fanno parte anche due 

rappresentanti CISIS) e potranno includere anche la stipula di appositi atti esecutivi. 

3.3.2.3.7 Protocollo Musei 

Nel mese di dicembre, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo “Protocollo d’intesa per lo 

sviluppo del sistema informativo integrato sugli istituti e i luoghi della cultura”. 

Oggetto del protocollo è la collaborazione tra l’ISTAT, le Regioni e Province autonome e il Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo per la produzione, lo scambio e l’utilizzo dei dati sugli 

istituti e i luoghi della cultura statali e non statali, al fine di: 1) assicurare la raccolta sistematica di 

informazioni sul settore e massimizzare l’integrazione delle fonti disponibili, in modo da garantire la 

produzione di dati statistici aggiornati ed esaustivi; 2) promuovere la realizzazione, lo sviluppo e 

l’aggiornamento di sistemi informativi integrati per assicurare la condivisione, la gestione e la 

diffusione di dati, per le finalità di carattere statistico e amministrativo delle parti. 

Rispetto al precedente (siglato nel 2015) la principale novità dell’accordo è rappresentata 

dall’estensione dell’ambito di rilevazione alle biblioteche. 
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Anche in questo caso, le iniziative da realizzare in attuazione del protocollo saranno individuate da 

un Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico, di cui fanno parte due rappresentanti 

CISIS. 

3.3.2.3.8 Focus group Violenza di genere 

La Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni ha invitato il CISIS a collaborare 

alla realizzazione di una base dati unitaria sulle politiche di contrasto alla violenza di genere. Grazie 

all’apporto del GdL Politiche sociali è stato quindi istituito un “focus group” Regioni-CISIS sul tema 

“Flussi informativi Violenza di genere”. 

Il percorso di lavoro individuato dal focus group - formalizzato in uno studio progettuale inserito 

nell’aggiornamento 2018-2019 al PSN 2017-20192 - ha l’obiettivo di sviluppare strumenti conoscitivi 

e metodologici per armonizzare le attività di raccolta dati e i patrimoni informativi degli Osservatori 

regionali e dei flussi regionali di dati sui servizi a contrasto della violenza di genere (quali i Centri 

Antiviolenza, le Case rifugio e le altre forme di ospitalità di donne vittime di violenza), con la finalità 

di individuare un contenuto informativo condiviso a livello interregionale da valorizzare a fini 

statistici. I risultati dello studio rappresenteranno un contributo per l’elaborazione delle “Linee di 

indirizzo nazionali concernenti modalità tecniche uniformi di raccolta dei dati da parte dei diversi 

Osservatori regionali” previste nell’ambito del Piano d’azione straordinario contro la violenza 

sessuale e di genere previsto dalla legge 119/13, e contribuiranno, secondo una strategia di 

collaborazione condivisa CISIS-ISTAT, allo sviluppo delle rilevazioni statistiche per 

l’implementazione del Sistema Informativo Nazionale sul tema. 

La prima attività del focus group ha riguardato la definizione di un set informativo minimo sui Centri 

Antiviolenza. Il prodotto di tale attività è stato presentato nel mese di novembre nell’ambito del 

seminario CISIS - Coordinamento Tecnico Interregionale sulle Politiche Sociali dal titolo “Flussi 

informativi sui servizi a contrasto della violenza di genere”. 

3.3.2.4. Rafforzare il coinvolgimento delle Regioni nel nuovo sistema censuario 

3.3.2.4.1 Censimento continuo della popolazione 

2 MAR-00008 “Studio progettuale sui flussi informativi regionali relativi ai centri antiviolenza e ai servizi di ospitalità 
delle vittime di violenza di genere”. 
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A partire dal 2018, il Censimento della popolazione e delle abitazioni passerà dal modello tradizionale 

a quello continuo. Tale passaggio comporta profonde innovazioni sul piano metodologico e degli 

assetti organizzativi e prelude ad attività e collaborazioni stabili nel tempo tra ISTAT ed enti 

territoriali. 

In questa prospettiva, l’ISTAT ha costituto un “Comitato consultivo per la preparazione del 

Censimento permanente della popolazione”, incaricato, nella prima fase di attività, di definire gli 

obiettivi e il disegno della rilevazione e di mettere a punto l’organizzazione della rete di rilevazione 

sul territorio. Al Comitato il CISIS partecipa con due rappresentanti (uno effettivo e uno supplente), 

incaricati di promuovere le istanze regionali elaborate in seno al CISIS, sulla base del lavoro 

istruttorio realizzato dal GdL Demografia. 

Tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, il Comitato ha discusso i contenuti del Piano Generale di 

Censimento proposto dall’ISTAT, la cui versione condivisa e definitiva è stata approvata dalla 

Conferenza Unificata nel marzo 2018. 

3.3.2.4.2 Censimento Agricoltura 

Nel 2017, l’ISTAT ha avviato la progettazione del Censimento generale dell’agricoltura 2020, che 

sarà l’ultimo svolto secondo la modalità “tradizionale”. In parallelo (e in connessione) con la 

progettazione del censimento agricolo 2020, l’Istituto ha inoltre avviato il disegno del censimento 

permanente, il quale, a partire dal 2021, dovrebbe fornire informazioni annuali sulla struttura agricola 

attraverso l’utilizzo di rilevazione statistiche (censimento e SPA) e del registro statistico delle aziende 

agricole (Farm register). 

Considerate le competenze in materia di agricoltura - oltre che i positivi esiti della passata tornata 

censuaria - anche per le nuove edizioni l’ISTAT ha sollecitato un ampio coinvolgimento di Regioni 

e Province autonome. 
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Nel corso dell’anno il CISIS ha quindi avviato una collaborazione con l’ISTAT per il disegno, in 

particolare, del prossimo censimento, anche al fine di definire le modalità di partecipazione regionale. 

I principali temi del confronto hanno riguardato la tecnica di rilevazione (CATI / CAPI / CAWI), 

l’organizzazione della rete di rilevazione e il ricorso ai dati amministrativi. In merito a quest’ultimo 

punto, in particolare, l’obiettivo del CISIS è stato quello di promuovere il massimo ricorso alle fonti 

amministrative (sia per il miglioramento della lista che per l’acquisizione diretta di informazioni 

finalizzata alla semplificazione del questionario), anche considerati gli sforzi organizzativi e 

finanziari profusi dalle amministrazioni regionali per alimentarli. 

Proprio sul tema dei dati amministrativi, peraltro, il CISIS ha realizzato il primo di una serie di 

seminari interni di approfondimento da realizzare entro il 2018 e finalizzati alla definizione di una 

posizione condivisa a livello interregionale. Il seminario, dal titolo “Le potenzialità dei dati 

amministrativi per il Censimento dell’agricoltura 2020”, si è svolto a Milano nel mese di luglio ed ha 

visto il coinvolgimento degli uffici di statistica, delle direzioni di settore e degli organismi pagatori 

regionali. 
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