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PREMESSA 

 

Il documento allegato tiene conto della situazione contabile effettiva relativa al 30/09/2014 che ha 

permesso la redazione di un pre-consuntivo al 31/12/2014 ed un Budget 2015 più “mirati”. 

 

Per quanto riguarda il pre-consuntivo 2014 è importante osservare che mentre in fase di redazione era 

stato ipotizzato il ricorso all’utilizzo di una quota di riserve patrimoniali di Euro 50.000 al fine del 

raggiungimento del pareggio di bilancio, tale voce è stata eliminata nel bilancio pre-consuntivo 2014. 

Infatti il “risparmio” ora previsto di circa Euro 33.000 sulle “Spese generali di struttura”, nonché la 

parziale realizzazione di “Attività istituzionali” per circa Euro 30.000, ha reso superfluo il ricorso 

all’utilizzo di quote di riserva patrimoniale. 

 

I minori proventi previsti per l’esercizio 2014 rispetto al Preventivo 2014 di circa Euro 34.000, hanno 

consentito di contenere il risparmio di spesa sopra citato di complessivi Euro 63.000, costituendo un 

avanzo residuo per l’esercizio 2014 di circa Euro 29.000. Tale importo andrà ad alimentare le riserve 

patrimoniali, così come evidenziato nel prospetto di evoluzione del patrimonio associativo allegato al 

Bilancio preventivo 2015. 

 

Infine, per quanto riguarda il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 si può notare che le spese generali 

di gestione si prevedono sostanzialmente immutate rispetto al precedente esercizio con l’unica eccezione 

delle spese per il costo del personale che evidenziano un lieve aumento (Euro 3.000 circa) in relazione 

alla cessazione del trattamento di maternità a carico Inps rilevato nel 2014.  

1



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 16.000 16.000 16.000

Proventi da progetti 11.484 25.198 16.200

Proventi finanziari 53.000 5.400 5.339

Interessi attivi 3.000 5.400 5.339

Quota riserva 2013/14 50.000 0 0

Totale proventi istituzionali 627.645 593.759 584.700

Proventi Tecnostruttura Q3I 118.307 7.320 113.677

Proventi Azioni ICAR 157.938 110.000 170.618

Proventi progetto PRODE 22.575 0 0

Proventi progetto PSN Migrazioni Interregionali 9.393 348 0

Proventi progetto NSPR 2011 48.104 141.115 0

Proventi progetto CPSG 2012/2014 179.690 119.592 40.000

Proventi progetto CPSG 2013 223.480 54.497 277.122

Proventi progetto CPSG 2014 0 20.003 267.700

Proventi progetto CPSG 2015/2017 0 0 204.000

Proventi progetti RIIR 57.863 53.979 0

Totale proventi da progetti 817.350 506.854 1.073.117

TOTALE PROVENTI 1.444.995 1.100.613 1.657.817

B I L A N C I O   P R E V E N T I V O  2 0 1 5

C o n t o   E c o n o m i c o

( E u r o )

P R O V E N T I
PREVENTIVO      

2014

PREVISIONE 

PROVENTI AL 

31/12/2014

PREVENTIVO    

2015
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C I S I S - Centro Interregionale 

per i Sistemi informatici, geografici e statistici

Via Piemonte, 39 - 00187 Roma

Spese generali 582.045 549.411 547.200

Segreteria e personale 398.045 369.058 372.000
Sede 102.000 100.374 100.000
Utenze 13.000 12.548 13.000
Cancelleria e materiali di consumo 1.800 543 1.000
Spese amministrative e gestionali 42.000 42.706 43.000
Ammortamenti e oneri finanziari 11.000 8.178 8.000
Contributi associativi esterni 2.200 2.125 2.200
Imposte e tasse diverse 12.000 13.879 8.000

Spese attività istituzionali 45.600 15.275 37.500

Conferenza Nazionale, Convegni 25.000 2.000 18.000
Pubblicazioni 2.600 0 0
Comunicazione integrata e pubblicazioni 10.000 8.475 10.500
Formazione 5.000 4.800 5.000
Attività di supporto ai comitati 3.000 0 4.000

Totale spese istituzionali 627.645 564.686 584.700

AVANZO (DISAVANZO) 0 29.073 0

Totali a pareggio 627.645 593.759 584.700

Spese per Tecnostruttura Q3I 118.307 7.320 113.677
Spese Azioni ICAR 157.938 110.000 170.618
Spese PRODE 22.575 0 0
Spese PSN Migrazioni Interregionali 9.393 348 0
Spese progetto IDT 2011 0 0 0
Spese progetto NSPR 2011 48.104 141.115 0
Spese progetto  CPSG 2012/2014 179.690 119.592 40.000
Spese progetto  CPSG 2013 223.480 54.497 277.122
Spese progetto  CPSG  2014 0 20.003 267.700
Spese progetto  CPSG 2015/2017 0 0 204.000
Spese progetti RIIR 57.863 53.979 0

Totale spese per progetti 817.350 506.854 1.073.117

TOTALE SPESE 1.444.995 1.100.613 1.657.817

PREVISIONE DI 

SPESA AL 

31/12/2014

PREVENTIVO     2015

B I L A N C I O  P R E V E N T I V O   2 0 15

C o n t o   E c o n o m i c o

( E u r o )

S P E S E
PREVENTIVO       

2014
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CISIS - DETTAGLIO SPESE 2014-2015 Bilancio Preventivo 2015 - Dettaglio spese generali e istituzionali (segue)

1 SEGRETERIA E PERSONALE 369.058,82        372.000,00        

1-A-1 Retribuzioni ed  oneri sociali 157.450,94        160.000,00        

1-A-2 Ticket restorant 4.768,04             4.730,00             

1-A-3 Rimborsi spese trasferte 270,40                270,00                

Costi personale dipendente 162.489,38        165.000,00        

COLLABORAZIONI

1-B-1 Collaborazioni istituzionali ed a progetto 84.999,97           85.100,00           

1-B-2 Oneri sociali 14.795,67           14.800,00           

1-B-3 Rimborsi spese trasferte 603,00                600,00                

Costi collaboratori 100.398,64        100.500,00        

1-C-1 PROFESSIONALI

Nicolini Andrea 52.274,40           52.274,00           

Attias Massimo 53.289,60           53.290,00           

Rimborsi spese trasferte 606,80                936,00                

Costi professionisti 106.170,80        106.500,00        

2 SEDE 100.373,57        100.000,00        

2-1 Beni <€516 e altro materiale vario 1.580,24             1.500,00             

2-2 Canoni manutenzioni varie e riparazioni 7.828,79             7.800,00             

2-3 Assicurazioni furto, incendio e RC 2.312,00             2.300,00             

2-4 Servizi pulizia uffici 8.418,00             8.450,00             

2-5 Noleggi beni strumentali 8.538,68             8.500,00             

2-6 Canone locazione e condominio 64.461,00           64.550,00           

2-7 Licenze software 977,14                900,00                

2-10 Altre spese e servizi diversi 6.257,72             6.000,00             

100.373,57        100.000,00        

3 UTENZE 12.548,07           13.000,00           

3-1 Energia elettrica 3.962,83             4.100,00             

3-2 Telefoniche 5.371,14             5.500,00             

3-3 Collegamenti Internet 1.716,40             1.800,00             

3-4 Gas 1.106,95             1.100,00             

3-5 Postali e corrieri 390,75                500,00                

12.548,07           13.000,00           

4 CANCELLERIA E MAT. DI CONSUMO 543,03                1.000,00             

4-1 Cancelleria e stampati 543,03                1.000,00             

543,03                1.000,00             

5 SPESE AMMIN.VE E GESTIONALI 42.706,15           43.000,00           

5-1 Servizi ammin.vi, fiscali e socetari 36.084,47           36.500,00           

5-2 Servizi elaborazione paghe e contributi 2.296,38             2.450,00             

5-3 Servizi notarili 237,90                250,00                

5-4 Servizi di revisione contabile 3.806,40             3.800,00             

5-5 Rimborsi spese anticipate 281,00                -                       

42.706,15           43.000,00           

Segue./.

PREVISIONE AL 31/12/2014 BUDGET 2015DESCRIZIONE
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CISIS - DETTAGLIO SPESE 2014-2015 Bilancio Preventivo 2015 - Dettaglio spese generali e istituzionali (segue)

6 Ammortamenti ed oneri finanziari 8.178,32             8.000,00             

6-1 Ammortamenti 6.500,00             6.500,00             

6-2 Oneri bancari 1.101,86             1.100,00             

6-10 Oneri finanziari diversi 576,46                400,00                

8.178,32             8.000,00             

7 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ESTERNI 2.125,00             2.200,00             

6-1 2.125,00             2.200,00             

2.125,00             2.200,00             

8 IMPOSTE E TASSE DIVERSE 13.879,47           8.000,00             

8-1 Tari 617,95                1.000,00             

8-2 Tasi -                       -                       

8-3 Imposta di bollo 886,60                900,00                

8-4 Imposta di registro 600,00                600,00                

8-5 IRAP 10.200,00           3.900,00             

8-9 Sanzioni e interessi tributari 0,14                     -                       

8-10 Adempimenti L. 626/94 1.574,78             1.600,00             

13.879,47           8.000,00             

9 CONF. NAZIONALE, CONVEGNI ECC. 2.000,00             2.000,00             2.000,00             18.000,00           18.000,00           

10 COMUNICAZIONE INTEGRATA 8.474,98             8.474,98             8.474,98             10.500,00           

11 FORMAZIONE 4.800,00             4.800,00             4.800,00             5.000,00             

12 ATTIVITA' SUPPORTO COMITATI 4.000,00             

Totale spese istituzionali 564.687,41 564.687,41        584.700,00        
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CISIS - DETTAGLIO EVOLUZIONE PROGETTI

SIGMATER 13.725               

Progetto CPSG 2013 6.300                 

AZIONE ICAR 5.173                 3.000                 

Progetto CPSG 2014 7.200                 

Progetto CPSG 2015 6.000                 

TOTALE CONTRIBUTI 25.198               16.200               

PROVENTI TECNOSTRUTTURA Q3I 111.047,43       111.047,43       9.949,66            120.997,09       113.677,09       7.320,00            113.677,09       

AZIONE ICAR 93.680,58         78.760,00         172.440,58       5.173,00-            167.267,58       167.267,58       110.000,00       170.617,58       

PROGETTO MIGRAZIONI INTERR.LI -                     348,00               348,00               -                     348,00               -                     348,00               -                     

PROGETTO NSPR 141.115,44       -                     141.115,44       -                     141.115,44       -                     141.115,44       -                     

PROGETTO CPSG 2012/2014 159.591,31       1,00                   159.592,31       -                     159.592,31       40.000,00         119.592,31       40.000,00         

PROGETTO CPSG 2013 337.919,05       -                     337.919,05       6.300,00-            331.619,05       277.122,05       54.497,00         277.122,05       

PROGETTO CPSG 2014 -                     30.000,00         30.000,00         60.000,00         90.000,00         69.997,00         20.003,00         267.700,00       

PROGETTOCPSG 2015/2017 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     204.000,00       

PROGETTO RIIR 51.478,41         2.500,87            53.979,28         -                     53.979,28         -                     53.979,28         -                     

1.073.116,72    

 RISCONTI  BILANCIO 2014  BUDGET 2015 

1.064.918,75    668.063,72       TOTALE PROVENTI DA PROGETTO 894.832,22       111.609,87       1.006.442,09    

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA PROGETTI 2014 2015

DETTAGLIO EVOLUZIONE PROVENTI DA PROGETTO

DESCRIZIONE
 RISCONTI DAL 

2013 

 ENTRATE AL 

30/09/14 

 TOTALE AL 

30/09/14 

 ENTRATE     

OTT-DIC. 14 
 TOTALE 2014 

30.000,00         506.855,03       
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CISIS - EVOLUZIONE PATRIMONIO ASSOCIATIVO

COMPOSIZIONE PATRIMONIO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fondo comune 34.086,00               34.086,00               34.086,00               34.086,00               34.086,00               34.086,00               

Riserve di gestione 185.945,00             168.134,00             225.038,00             256.650,00             300.899,00             329.972,00             

Avanzo (disavanzo) di esercizio (17.811) 56.904,00               31.612,00               44.249,00               29.073,00               -                           

VALORI STIMATI
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CISIS - Centro Interregionale 
   per i Sistemi informatici, geografici e statistici 

Via Piemonte, 39 - 00187 Roma 
  

    
    
    
    QUOTE ASSOCIATIVE ESERCIZI   2013 - 2015 

            

SOCI 
ANNI 

2013 2014 2015 

REGIONE ABRUZZO 20.943,34 20.943,34 20.943,34 
PROVINCIA AUTONOMA 
BOLZANO 17.514,97 17.514,97 17.514,97 

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO 17.018,18 17.018,18 17.018,18 

REGIONE BASILICATA 18.932,63 18.932,63 18.932,63 

REGIONE CALABRIA 24.495,57 24.495,57 24.495,57 
REGIONE CAMPANIA 32.591,52 32.591,52 32.591,52 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 32.837,55 32.837,55 32.837,55 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 19.400,09 19.400,09 19.400,09 

REGIONE LAZIO 33.559,70 33.559,70 33.559,70 

REGIONE LIGURIA 19.208,30 19.208,30 19.208,30 

REGIONE LOMBARDIA 45.941,86 45.941,86 45.941,86 

REGIONE MARCHE 20.981,74 20.981,74 20.981,74 

REGIONE MOLISE 15.782,56 15.782,56 15.782,56 

REGIONE PIEMONTE 34.628,54 34.628,54 34.628,54 

REGIONE PUGLIA 31.230,00 31.230,00 31.230,00 

REGIONE SARDEGNA 27.802,01 27.802,01 27.802,01 

REGIONE SICILIA 36.304,91 36.304,91 36.304,91 

REGIONE TOSCANA 31.881,86 31.881,86 31.881,86 

REGIONE UMBRIA 18.885,70 18.885,70 18.885,70 

REGIONE VALLE D'AOSTA 14.797,72 14.797,72 14.797,72 

REGIONE VENETO 32.422,56 32.422,56 32.422,56 
Totale 547.161,31 547.161,31 547.161,31 
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1. PREMESSA  
 
Come è noto il CISIS, oltre all’attività istituzionale di supporto tecnico alla 2^ Commissione Affari 

Finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  che ha specifica competenza sulle 

materie che afferiscono al Centro, nel corso del tempo ha investito sempre maggiori risorse nello sviluppo 

di una sistematica azione di cooperazione interregionale per la realizzazione di progetti e azioni finalizzate 

alla crescita della società dell’informazione definendo coerentemente con i documenti strategici approvati 

dalla Conferenza il ruolo della componente regionale sui vari tavoli istituzionali. 

Tale duplice azione di coordinamento istituzionale ed attuativo ha consentito al Centro di avere un ruolo 

fondamentale nelle attività avviate a partire dal 2013 relative all’Agenda Digitale Italiana (ADI) e la 

programmazione comunitaria 2014-2020 con l’approvazione nella Conferenza delle Regioni e Province 

autonome del 24 luglio 2013 del “Contributo delle Regioni e delle Province autonome per l’agenda 

digitale a servizio del Paese nella programmazione 2014-2020”. 

Successivamente per la programmazione comunitaria 2014-2020 è stato predisposto un contributo, 

approvato dalla Conferenza nella seduta del 5 agosto 2014 per la “Programmazione 2014-2020: le agende 

digitali per la crescita”, dove sono state definite le direttrici sulla base delle quali declinare nelle singole 

programmazioni regionali l’attuazione dell’ADI. 

Tuttavia, nonostante l’impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi fissati, l’attuale crisi che ha 

coinvolto il sistema pubblico nazionale, ha continuato ad interessare in qualche misura anche l’attività del 

Centro rendendo sempre più complessa la gestione operativa a motivo soprattutto della scarsa 

disponibilità di “cassa”. 

Infatti, tale situazione, particolarmente accentuata nel corso del 2011 e del 2012 e solo parzialmente risolta 

nel corso del 2013 anche grazie ai positivi risultati conseguiti dall’incisiva azione di sollecito alle Regioni 

inadempienti, continua a creare alcune difficoltà nella gestione dell’attività ordinaria del Centro.  

Al momento i crediti verso i Soci relativi alle quote associative annuali ammonta a € 210.000 e quello per 

le attività di progetto a € 192.000. 

In ogni caso l’attività progettuale è ampiamente garantita dalla disponibilità di fondi derivanti da alcuni 

progetti della componente geografica la cui attivazione è prevista a partire dal 2015. 

In ogni caso resta ancora prioritario lo sforzo di acquisire, nel più breve tempo possibile, i crediti verso i 

Soci assicurando in tal modo la completa funzionalità del Centro. 

Dal punto di vista generale è opportuno evidenziare che, così come per lo scorso anno, nonostante gli 

ambiziosi obiettivi definiti nel piano operativo annuale, per il settimo anno consecutivo le quote 

associative annuali restano invariate. 
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Sulla base della situazione finanziaria prevista per il prossimo anno è stato definito un bilancio di 

previsione che ricalca sostanzialmente il preventivo 2014 con una riduzione (-7.000 €) per la “Conferenza 

nazionale e Convegni) ed un incremento (+ 1.500 €) per la voce “Comunicazione integrata e 

pubblicazioni” prevedendo un ulteriore investimento sul nuovo sito del Centro che ha consentito un 

significativo incremento della presenza sulla rete e una crescente capacità di comunicazione tra i 

partecipanti alle attività del Centro. 

Nello specifico, per quanto riguarda le attività della componente informatica, si segnalano quali obiettivi 

particolarmente significativi il processo di valorizzazione del ruolo delle Regioni e Province autonome 

nella realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana e nel mantenimento di quanto realizzato nei progetti 

interregionali e, compatibilmente con le risorse disponibili, l’avvio di nuove azioni. 

Altri punti di forza saranno la programmazione comunitaria 2014-2020 con particolare riguarda al 

documento approvato dalla Conferenza in tema di Agenda Digitale finalizzata alla crescita, e l’accordo 

quadro di collaborazione tra Cisis ed AgID. 

Relativamente alla componente geografica particolarmente significativi sono 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 Dipartimento del Territorio dell’Agenzia delle Entrate, il 

Politecnico di Milano, le Università di Bologna e Padova. 

Ulteriore attività si sviluppa nell’ambito dei gruppi di lavoro istituiti per l’approfondimento delle 

tematiche relative all’Agenda Digitale e in quelli tecnici relativi ai Data Base Topografici e alla Rete 

geodetica nazionale. 

Per l’area statistica, infine, l’anno 2015 si preannuncia come un anno di rivolta nel corso del quale sarà 

riavviato il dibattito sul Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e alla riforma del D.Lgs. 322/89 istitutivo 

del Sistema. 

Ulteriori azioni saranno sviluppate nella direzione di un rafforzamento del supporto tecnico alla 

Conferenza garantendo l’istruttoria per la specifica materia. 

Da ultimo nel corso del 2015 saranno gettate le basi per la costruzione del nuovo sistema di censimenti 

ridefinito su una base di un modello di indagine continua basato sostanzialmente su l’uso di archivi 

amministrativi e ritorni con indagini campionarie. 

L’uso di tali archivi vedrà fortemente coinvolte le Regioni e le Province autonome come detentrici di un 

considerevole patrimonio di informazioni amministrative. 
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Il presente documento termina con il “tradizionale” prospetto di riepilogo che, per ciascuna delle attività 

dei tre Comitati, indica gli obiettivi di riferimento e il raccordo previsto con le altre componenti del 

Centro: grado di coinvolgimento alto (A), medio (B) e basso (B). 

In armonia con le linee strategiche definite negli anni precedenti si ritengono ancora prioritari i seguenti 

obiettivi: 

 OG 1. Promuovere momenti di confronto e collaborazione tra le Regioni finalizzati a favorire il 

raggiungimento in tutto il Paese di livelli adeguati di produzione e utilizzo di informazioni a supporto 

delle istituzioni ed a favore delle comunità locali; 

 OG 2. Giungere a una più puntuale definizione della funzione del CISIS come organo tecnico 

della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 

 OG 3. Rafforzare la collaborazione tra le tre componenti interne al fine di consolidare le sinergie 

insite nella fusione con il Centro di Coordinamento e Documentazione delle Informazioni Territoriali; 

 OG 4. Valorizzare le attività realizzate dal Centro garantendo una più significativa visibilità 

esterna.  
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2. ATTIVITA’ PROGRAMMATE DALLE AREE 
 

2.1. AREA INFORMATICA 
 
2.1.1 Premessa  

Il Comitato Permanente dei Sistemi Informativi all’interno del Cisis negli ultimi anni ha fortemente 

orientato il proprio operato all’attuazione dell’agenda digitale, consolidando una visione sistemica 

interregionale dello sviluppo della società dell’informazione, attraverso due documenti strategici elaborati 

dal comitato ed approvati nella Conferenza delle Regioni, nel 2013 il “Contributo delle regioni per 

un’agenda digitale a servizio della crescita del Paese nella programmazione 2014-2020” che è stato 

approvato all’unanimità nella seduta della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 24 luglio 

2013 e successivamente nel 2014 il “Programmazione 2014-2020: le agende digitali per la crescita” che è 

stato approvato all’unanimità nella seduta del 5 agosto 2014. 

L’azione sull’agenda digitale ha rinforzato le due direttrici storiche d’azione del Cpsi: una direttrice 

istituzionale, caratterizzata dal supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed in 

particolare alla II Commissione affari finanziari che comprende la materia informatica, ed una direttrice 

di cooperazione interregionale per la realizzazione di progetti e azioni. 

L’attività progettuale si è mossa all’interno dell’accordo quadro di cooperazione interregionale approvato 

e sottoscritto dalla totalità delle Regioni e Province Autonome.  

I progetti hanno anche permesso di verificare le alte potenzialità di collaborazione delle società in house 

in qualità di strumenti operativi delle rispettive Regioni ed a tal fine è stata costituita l’associazione delle 

società in house, Assinter, necessariamente connessa al Cisis e con questi assolutamente sinergica, che 

permette anche una più stretta azione nell’attuazione dei progetti condivisi tra le Regioni e una crescita 

qualitativa dell’operato delle stesse società. 

 

Agenda Digitale. 

Il Governo nel corso del 2012 ha emanato, attraverso un decreto convertito in legge, l’Agenda Digitale 

Italiana che intende raggiungere, in Italia, gli obiettivi definiti dall’Agenda Digitale Europea (2020). Per 

darne piena attuazione è stata istituita la Cabina di regia per l’Agenda Digitale Italiana, di cui le Regioni e 

Province Autonome fanno parte con un rappresentante, ed è stato istituito il tavolo permanente per 

l’innovazione e l’agenda digitale italiana. Inoltre il governo ha anche ri-organizzato alcune strutture 

dedicate all’innovazione (Dipartimento Innovazione Tecnologica, DigitPA e Agenzia per l’innovazione) 

accorpandole nella nuova “Agenzia per l’Italia Digitale” cui spetta in collaborazione con Consip, per le 

gare, e con Sogei, per l’attuazione dei progetti, il coordinamento delle attività. 
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A livello di attività interregionale la trasversalità dell’agenda digitale impone una maggiore attenzione e 

un elevato raccordo con gli altri coordinamenti interregionali di materia, come ad esempio la sanità, le 

attività produttive, l’ambiente, l’energia, ecc. 

 

La programmazione comunitaria 2014-2020. 

La nuova programmazione comunitaria 2014‐2020 ha come punto di partenza la strategia Europa 2020 

ed attribuisce un ruolo di rilievo alla diffusione della “cultura del risultato”, ovvero alla individuazione – 

fin nella fase della programmazione – di un legame diretto tra obiettivi (definiti in misura non generica), 

azioni e impatti. Al fine di massimizzare l’efficacia delle politiche di coesione, in considerazione di una 

riduzione della dotazione finanziaria disponibile, la regolamentazione comunitaria promuove l’uso 

integrato dei fondi e, conseguentemente, la concentrazione dei programmi su un numero limitato di 

priorità per tradurre concretamente gli obiettivi della strategia Europa 2020. 

Nel documento di apertura del confronto nazionale sulla programmazione, è individuata l’area tematica 

“Agenda digitale (Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché 

l'impiego e la qualità delle medesime)“ corrispondente all’obiettivo tematico n.2 EU. L’agenda digitale si 

pone in modo trasversale all’intero insieme delle politiche di sviluppo di ogni regione per il periodo 2014-

2020. 

Il Comitato ha sviluppato nel corso del 2014 una riflessione sulla strategia attuativa della programmazione 

2014-2020 in tema di agenda digitale finalizzata alla crescita, il documento elaborato è stato approvato in 

Conferenza e nel corso del 2015 ne verrà avviata l’attuazione. 

 

Accordi quadro di cooperazione interregionale e di collaborazione con Agid. 

Negli ultimi anni sono stati predisposti e sottoscritti due accordi quadro di collaborazione: uno fra il Cisis 

e le Regioni e Province Autonome finalizzato allo sviluppo di azioni interregionali ed uno fra il Cisis e 

l’Agenzia per l’Italia Digitale orientato a favorire la massima collaborazione fra i sottoscrittori per il 

raggiungimento degli obiettivi dell’agenda digitale anche attraverso azioni interregionali. 

L’ “Accordo quadro di cooperazione interregionale permanente per lo sviluppo di iniziative volte al 

rafforzamento della società dell’informazione e dell’e Government” è stato definito in sede di Comitato 

Permanente Sistemi Informativi e quindi, previo parere favorevole del Comitato Permanente Sistemi 

Statistici e del Comitato Permanente Sistemi Geografici, approvato dal Direttivo CISIS. Tale Accordo ha 

reso strutturale e valorizzato la cooperazione interregionale avviata soprattutto nell’ambito dei primi 

progetti e si propone di favorire lo sviluppo di tutte le nuove azioni interregionali. 

L’Accordo è stato sottoscritto dalla quasi totalità delle Regioni e Province Autonome e consente di 

disporre di uno strumento amministrativo idoneo ad attivare e coordinare le iniziative - in merito a 

progetti di interesse informatico, statistico o geografico - di collaborazione tra Regioni e Province 
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Autonome nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni al fine di consentire una 

tempestiva attuazione delle iniziative ed una riduzione dei costi; ciò anche in relazione alla necessaria 

collaborazione con gli enti locali e il livello governativo in iniziative di respiro nazionale. 

L’attuazione delle singole azioni cooperative avviene tramite la sottoscrizione di specifici Piani attuativi 

che contengono tutti gli elementi tecnici ed amministrativi per l’attuazione dei progetti e delle azioni e 

che sono specificamente approvati dalle singole Amministrazioni aderenti. 

Analogamente l’ “Accordo quadro di collaborazione fra il Cisis e Agid” è stato definito in sede di 

Comitato Permanente Sistemi Informativi e quindi approvato dagli altri comitati e dal direttivo. 

L’accordo prevede un gruppo di contatto fra i sottoscrittori che sulla base degli indirizzi forniti dal Cpsi 

e dalla direzione generale di Agid elabora delle proposte operative che vengono successivamente discusse 

ed eventualmente approvate dagli organi preposti. 

Nel corso del biennio 2012-2013 sono stati istituiti una decina di gruppi di lavoro sulle tematiche previste 

dall’agenda digitale che hanno avuto il compito di collaborare all’attuazione degli adempimenti previsti e 

monitorarne gli sviluppi, ora a seguito del cambio nella direzione di AgID, l’accordo verrà riproposto alla 

nuova governance del’agenzia. 

 

2.1.2 Obiettivi e attività di settore. 

Le attività del Comitato Permanente dei Sistemi Informativi del 2015, alla luce di quanto indicato in 

premessa sull’agenda digitale e sulle direttrici principali di attività, saranno orientate al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

- valorizzazione del ruolo delle Regioni e Province Autonome nella realizzazione dell’Agenda Digitale 

Italiana e intensificazione dei rapporti di collaborazione con le PAC e le PAL in particolare per 

l’attuazione delle quattro azioni leader identificate dal documento strategico approvato a livello 

politico (infrastrutture digitali condivise orientate al cloud, competenze digitali, servizi innovativi della 

PA e il fascicolo digitale del cittadino) in collaborazione con Agid all’interno dell’accordo quadro di 

collaborazione; 

- mantenimento di quanto realizzato nei progetti interregionali, attraverso il consolidamento di azioni 

“permanenti” e compatibilmente con le risorse disponibili l’avvio di nuove azioni interregionali che 

possano facilitare l’attuazione dell’ADI sul territorio all’interno del disegno strategico nazionale. 

-  

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati saranno svolte le seguenti attività: 

a. Presidio dei tavoli tecnici previsti dalle azioni contenute nell’Agenda Digitale e supporto ai 

rappresentanti delle Regioni nella cabina di regia dell’ADI e nel comitato di indirizzo dell’Agenzia 

per l’Italia Digitale;  
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b. Presidio dello sviluppo del sistema della programmazione interregionale nel nuovo quadro di 

programmazione nazionale e comunitaria (quali ad esempio i fondi 2014-2020) relativo ai temi 

della modernizzazione e innovazione della pubblica amministrazioni; 

c. Cura della funzione relativa ai pareri sulle proposte di accordo e di intesa che i diversi Organismi 

nazionali propongono alla Conferenza Unificata e alla Conferenza Stato-Regioni che la 

Commissione deve dare con il supporto del Gruppo Tecnico; 

d. Analoghe funzioni di qualificata rappresentanza del sistema delle Regioni e Province autonome 

dovranno essere rese nei diversi tavoli o gruppi tecnici di coordinamento e concertazione ad oggi 

operativi, o che saranno resi operativi in corso d’anno, in particolare raccordo con AgID e con i 

coordinamenti di materia interregionali; 

e. Attività di coordinamento tecnico nella materia informatica tra Regioni e Province autonome, 

attraverso il supporto all’attuazione di progetti e azioni, a cominciare dalle azioni leader 

sull’agenda digitale nella programmazione 2014-2020, secondo le modalità concordate 

nell’’Accordo quadro per lo sviluppo dei progetti interregionali” e la segreteria tecnica; 

f. Attività di supporto per gli aspetti informatici del Censimento Continuo della Popolazione e 

relative elaborazioni;  

g. Le attività di carattere istituzionale comprenderanno anche i rapporti continuativi con le 

associazioni degli enti locali per la materia informatica per le necessarie azioni di concertazione; 

h. Attività di analisi e confronto sugli aspetti legati al trattamento dei dati personali e al rispetto della 

privacy nelle norme e nelle applicazioni informatiche;  

i. Attività di osservatorio e monitoraggio sull’evoluzione dello sviluppo della Società 

dell’Informazione a livello locale, coordinando e razionalizzando le molteplici rilevazioni in 

materia ICT a livello regionale, consolidando il percorso del Rapporto sull’Innovazione nell’Italia 

delle Regioni (RIIR), con lo scopo finale di offrire una visione unitaria e di costituire, nel tempo, 

un osservatorio permanente condiviso con AgID. 

 

2.1.3 Principali azioni e progetti. 

2.1.3.1 Azione “Interoperabilità e Cooperazione Applicativa Interregionale”. 

ICAR, avviato come progetto nel maggio 2006 e concluso nel giugno 2009, con il raggiungimento di tutti 

gli obiettivi pianificati, è divenuto azione “permanente” avviando nel luglio 2009 le attività di assistenza 

e manutenzione di quanto realizzato e coordinando l’ideazione e sviluppo di nuove azioni progettuali 

capaci di valorizzare e utilizzare al meglio l’infrastruttura realizzata e il know how acquisito in materia di 

cooperazione applicativa. 

Il progetto “ICAR Plus”, avviato nel luglio 2008, si è concluso il 31 dicembre 2010, producendo la prima 

e seconda rilevazione sullo stato di attuazione della cooperazione applicativa a livello locale, contenuta 
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nei rapporti su l’interoperabilità e la cooperazione applicativa nelle regioni e Province Autonome, 

costantemente aggiornati sul sito www.progettoicar.it. Tali azioni di osservatorio sono state 

accompagnate da azioni di comunicazione a livello locale volte a condividere i risultati raggiunti e lo stato 

di avanzamento ICA nei sistemi regionali. 

I due progetti già nel triennio 2011-2013 si sono consolidati in azioni permanenti che hanno permesso il 

mantenimento e l’aggiornamento di quanto sviluppato e realizzato. 

Nel triennio 2014-2016 e nel 2015 in particolare l’azione permanente ICAR, proseguirà le attività del 2014 

e in particolare si svolgeranno le seguenti attività: 

- l’assistenza e la manutenzione correttiva dell’infrastruttura di cooperazione applicativa, progettata e 

implementata dal progetto ICAR; 

- il consolidamento dell’azione applicativa sperimentata nel progetto sulla circolarità anagrafica ora 

ANPR; 

- eventuali attività di manutenzione evolutiva che si dovessero manifestare a seguito di necessità di 

aggiornamento delle soluzioni tecnologiche adottate. 

 

2.1.3.2 SigmaTer. 

Nel corso del 2015 in accordo con il CPSG verrà dato il supporto necessario all’attuazione del piano 

attuativo definito all’interno del nuovo partenariato triennale per lo sviluppo del progetto SigmaTer. 

 

2.1.3.3 Sanità elettronica e FSE. 

Nel corso del 2015 verrà data maggiore attenzione ed operatività alla cooperazione tra il CPSI e il 

coordinamento sanità delle Regioni e delle Province Autonome con l’obiettivo di integrare maggiormente 

le azioni regionali nello specifico settore, in coerenza con quanto contenuto nell’Agenda Digitale Italiana 

ed in particolare sul FSE per il quale già nel 2013 e 2014 il Cisis ha avviato e consolidato un gruppo 

tecnico che ha elaborato un modello funzionale di FSE modulare, interoperabile ed interregionale, 

coerente con gli standard internazionali (HL7). 

 

2.1.3.4 Nuovi progetti. 

Nel secondo semestre 2014 sono stati avviati diversi tavoli interistituzionali, in gran parte previsti 

dall’agenda digitale. 

I principali tavoli avviati sono: 

 SPID con AgID; 

 Bollo auto all’interno del CITA in collaborazione con Aci, Agenzia Entrate e Sogei; 

 Fatturazione elettronica in collaborazione con Agid e Agenzia Entrate; 

 Pagamenti elettronici in collaborazione con Agid; 

 Azioni leader programmazione 2014-2020. 
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2.2. AREA GEOGRAFICA 
 
2.2.1 Premessa  

Il Programma di attività del Comitato permanente per i sistemi geografici (CPSG) si sviluppa rafforzando 

le direttrici operative già avviate nel corso degli anni precedenti, in particolare le singole azioni sono 

definite nell’ambito di una programmazione su base triennale. Nel corso del 2013 si è aggiunta a livello 

strategico del CISIS l’attività di supporto alla formazione della Agenda Digitale italiana (ADI) alla quale 

contribuisce, per la sua parte di competenza, anche l’area geografica; attività in corso per tutto il 2014. 

Il Programma del CPSG è attuato attraverso la definizione di un Piano di Attuazione Triennale. 

L’attività del 2014 sarà per buona parte contrassegnata dall’attuazione delle attività previste nell’ultima 

annualità del programma triennale 2012/2014, secondo il programma di attività presentato lo scorso 

anno. 

Nei primi mesi del 2015 sarà definito il programma triennale 2015/2017 ed in particolare il Piano di 

attività per il 2015, che proseguirà nel solco ed in approfondimento delle attività messe in campo nel 

programma pluriennale precedente. 

 Il quadro di riferimento programmatico generale è ancorato alle direttrici principali: 

 consolidamento del ruolo delle Regioni e del CISIS, attraverso il CPSG, all’interno dei tavoli 

istituzionali a cominciare dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle P.A. (del 

quale è attesa la ricostituzione)(OSG1), del Comitato MUDE (Modello Unico Digitale per 

l’Edilizia) e degli organismi previsti nel Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 “Attuazione 

della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella 

Comunità europea (INSPIRE)”e dal Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs, 7 marzo 2005, 

n. 82 e s.m.i.; 

 promuovere Accordi di collaborazione con Organismi ed Istituzioni con competenza nel settore 

geografico allo scopo di attivare sinergie nello sviluppo delle attività (OSG2); 

 promuovere 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 (OSG3);  

 rafforzare la collaborazione con gli altri comitati (CPSI e CPSS) attraverso la individuazione di 

obiettivi e la costituzione di tavoli, comuni; la promozione di accordi e lo sviluppo di progetti che 

coinvolgano i diversi settori tematici qualificando maggiormente l’attività ed il ruolo del CISIS in 

particolare si segnala la speranza di poter concretamente giungere all’avvio dei progetti strategici 
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in collaborazione con il CPSI (Azione ICAR, Progetto Sigmater) e con ANCI per quanto attiene 

al progetto Territorio, Catasto e Fiscalità    (OSG4); 

 promuovere un programma di ricerca e sviluppo basato sulle attività previste nel presente 

programma da articolare su una base triennale di sviluppo; 

 assicurare, anche attraverso l’attività dei gruppi di lavoro, l’approfondimento di tematiche di tipo 

tecnico-scientifico ed il coordinamento delle regioni nel definire obiettivi e azioni nei confronti 

degli interlocutori istituzionali a livello statale, nonché prosecuzione delle attività informative e 

seminariali rivolte al mondo dell’Università, degli operatori di mercato e più in generale agli 

stakeholder in ambito geomatico; (OSG5). 

 assicurare la diffusione delle informazioni in ambito regionale e nei confronti degli enti territoriali, 

in genere, e promuovere manifestazioni quali spazi di confronto su tematiche scientifiche, 

raccordo istituzionale e per la diffusione stessa delle informazioni  (OSG6). 

 promuovere la realizzazione di aggiornamenti di database geografici su scala nazionale (OSG7). 

2.2.2 Obiettivi ed attività di settore. 

2.2.2.1 Accordi quadro di collaborazione. 

1. Attività di collaborazione con l’Istituto Geografico Militare (IGM)  

In Attuazione dell’Accordo Quadro di Collaborazione nel settore Geotopocartografico  stipulato con 

l’Istituto Geografico Militare (IGM) nel corso del 2008. 

Alla fine del 2012 è stato attivato un nuovo accordo triennale volto al riavvio della cooperazione 

finalizzata al mantenimento della Rete Dinamica Nazionale ed alla messa a disposizione dei dati utili 

per supportare la conversione delle coordinate geografiche della cartografia nel nuovo sistema di 

riferimento nazionale.(OSG2). In attuazione di tale accordo il CISIS ha potuto acquisire i “grigliati” 

forniti dall’IGM per il loro utilizzo nel sw per la trasformazione delle coordinate geografiche 

ConveRgo distribuito alla P.A.. Il CISIS ha fornito ad IGM alcuni DBGT delle Regioni e favorito la 

cessione di altri. 

2. Attività di Collaborazione con AGEA  

Nel corso del 2009 è stato stipulato l’Accordo quadro di collaborazione tra il CISIS e l’AGEA. Nel  

corso del 2013 è stato rinnovato l’Accordo con l’intento di dare maggiore impulso allo scambio di 

informazioni tra gli Enti e con l’intento di una partecipazione più diretta delle Regioni nel programma 

di rilevamento delle orto immagini 2013/2015 (OSG2). Nel corso del 2014, in attuazione di tale 

Accordo il CISIS ha messo a disposizione delle Regioni la copertura delle orotofoto del triennio 
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2010/2012 e quelle del 2013. Nel corso del 2015 saranno messe a disposizione le coperture per l’anno 

2014. 

 

3. Attività di Collaborazione con l’Agenzia delle Entrate (Dipartimento Territorio) 

Nel corso del 2013 sono stati attivati rapporti per una collaborazione tra Agenzia e Regioni per la 

fornitura dei servizi geodetici e catastali e analisi preliminare  per la formazione di una infrastruttura 

geodetica nazionale coordinata. E’ stata discussa tra le parti una bozza di Accordo quadro che 

dovrebbe essere stipulato nel corso del 2014. 

4. Attività di collaborazione nell’ambito dell’attività geodetica (OSG3); nel corso del 2012 sono stati 

attivati accordi triennali di collaborazione con: 

 Università di Bologna, Centro di Ricerca CIRI 

 Università di Padova, Dipartimento di Geoscienze 

 Politecnico di Milano, Polo di Como. 

5. Attività di collaborazione nell’ambito dell’attività relativa ai database geotopografici (OSG3). 

 Nel corso del 2012 è stato rinnovato l’Accordo di collaborazione con Il dipartimento DEI 

del Politecnico di Milano. 

2.2.2.2 Attività dei gruppi di lavoro istituiti per l’approfondimento dei temi inerenti all’Agenda 
Digitale Italiana. 

Il CPSG partecipa con suoi rappresentanti ai Gruppi di lavoro di interesse per la componente geografica: 

2. Gruppo statistica (revisione 322), censimento continuo e ANNCSU (rappresentanti Cpss e 

Cpsg)  

3. Gruppo infrastrutture digitali e sicurezza (Banda larga, Datacenter, Cloud, Sicurezza, 

Continuità Operativa e Disaster Recovery) (4 rappresentanti Cpsi/Cisis)  

6. Gruppo Trasporti (ITS e bigliettazione elettronica) (un rappresentante Cpsi e un 

rappresentante della commissione trasporti) 

7. Gruppo Big Data (open data e trasparenza, comunità intelligenti, Ricerca e innovazione e 

istruzione-competenze digitali) (otto rappresentanti Cpsi e 1 o 2 Cpsg) 

2.2.2.3 Attività dei Gruppi di lavoro in ambito geografico riattivati da Agid nel corso del 2014, 
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. 

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. 

 

Le regioni attraverso il CISIS partecipano attivamente a tutti i gruppi di lavoro ed in particolare il CISIS 

coordina il Gruppo di lavoro 2 sui Database Geotopografici. Argomento sul quale le regioni sono state 

particolarmente attive a seguito dell’attuazione del DM. 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. 

2.2.2.4 Attività dei  gruppi di lavoro attivati nell’ambito del CPSG (OSG5). 

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

Il GdL si è attivato con un programma articolato su vari temi col supporto della struttura tecnica 

del CPSG; Sono stati attivati 2 sottogruppi tematici:  

a) specifiche tecniche 1:25.000 e derivazione/generalizzazione 5/10.000 – 25/50.000 

b) Linee guida per la formazione e l’aggiornamento dei Data Base GeoTopografici 

Le specifiche tecniche per i DBGT alle scale 1:25/50.000 sono state approvate in sede di CSPG e sono 

state poste all’attenzione, verifica ed approvazione del GdL 2 Agid. 

Le linee guida saranno presentate a fine novembre 2014 e consolidate nel 2015 dopo un periodo di 

osservazione e verifica. 

2. Gruppo di Lavoro sul tema: “Open Data in ambito Geografico”. 

3. Gruppo di Lavoro sul tema: “L’Uso del Suolo ed il Data Base GeoTopografico”. 

Il GdL ha avviato i lavori definendo una agenda incentrata sull’allineamento delle banche dati di 

uso del suolo con la struttura dei database geotopografici. 

4. Gruppo di lavoro sul tema: “Rete Geodetica nazionale”. 

Il GdL ha avviato i lavori interfacciandosi con l’Agenzia delle Entrate (Dip. Territorio), le Università 

coinvolte del Progetto NSPR e Piano di attività 2012 per i sistemi geografici, l’ASI (Agenzia Spaziale 

Italiana) e l’INGV  (Istituto Nazionale di Geofisica e  Vulcanologia).  

24



E’ allo studio l’ipotesi della costruzione di una infrastruttura nazionale per la rete delle stazioni 

permanenti. 

 

2.2.2.5 Attivazione di Progetti interregionali. 

Nel corso del 2012 il CPSG  ha deliberato di dotarsi di un Piano di Attuazione Triennale operativo definito 

denominato Piano Triennale 2012-2014 Sistemi Geografici. 

Il piano è attuato attraverso il coordinamento di un apposito Gruppo Guida ed il supporto di un apposito 

Gruppo Tecnico, di cui faranno parte i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome aderenti.  

Nel corso del 2014 è stata attivata l’annualità 2013 del Piano triennale, in corso di conclusione.  

Al termine del 2014 verranno attivate le attività definite nel Piano 2014. 

Nel corso del 2015 sarà definito il Piano triennale di attività 2015/2017 e nel dettaglio le attività riferite 

alla annualità 2015. 

In collaborazione col CPSI saranno proseguite le attività relative al Progetto interregionale “Sigmater”. 

(OSG4). 

2.2.2.6  Accordo Quadro di Cooperazione Interregionale Permanente per lo sviluppo di iniziative 
volte al potenziamento della società dell’informazione e dell’e-government. 

Sarà prevista la partecipazione del CPSG, in stretta collaborazione con il CPSI, per la definizione delle 

iniziative volte al potenziamento delle attività già in corso sul tema dell’Infrastruttura Geografica 

Interregionale ed il suo interfacciamento con quella nazionale e con quella comunitaria prevista nella 

Direttiva CE “INSPIRE” (OG3) 

2.2.2.7 Ricognizione e consultazione dei Servizi Geografici offerti dalle Regioni. 

Nel corso del 2014 è stata avviata una attività di ricognizione sui servizi geografici (WMS e WFS 

progressivamente attivati dalle Amministrazioni regionali) finalizzata della formazione di un servizio 

(portale) di mappa interregionale che riporti i link alle pagine dei siti istituzionali delle Regioni e delle 

Province autonome. 

Nel corso del 2015 verrà analizzata l’omogeneizzazione degli accessi ai servizi regionali e verrà formulata 

una proposta operativa in questa prospettiva. 

2.2.2.8 Organizzazione e partecipazione a convegni e seminari 

A fine 2014 è previsto un Seminario di formazione sui Data base Geotopografici. Per il 2015 è prevista 

la realizzazione di moduli formativi per i singoli temi dei DBGT che saranno offerti alle Amministrazioni 

regionali secondo le esigenze locali. (OSG6). 
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Nel corso del 2015 si prevede di realizzare alcuni seminari sui temi del presente programma di attività 

con particolare attenzione a quelli relativi ai programmi di ricerca sui Data Base GeoTopografici, e quelli 

riguardanti alla rete delle stazioni permanenti (OSG6).  

Sempre in tale ambito non sarà trascurata la partecipazione alla Conferenza Nazionale della Federazione 

ASITA(OSG4). 

2.2.3 Azioni e progetti. 

Il Programma articolato sulla base di un sistema coordinato di attività di settore da attuare all’interno di 

un Piano Triennale di Attività Interregionale.  

2.2.3.1 Attività dei programmi di ricerca. 

E’ attualmente in conclusione l’attività prevista per il 2013, mentre è in corso di avvio l’attività prevista 

per il 2014 : 

 Progetto Data Base GeoTopografico. Il progetto ha prodotto lo sviluppo delle applicazioni 

software, GeoUML Catalogue  e GeoUML Validator a supporto dei DB GeoTopografici e attività 

di contorno. I software sono oggi accessibili a tutta la pubblica amministrazione, ma necessitano 

di una stabilizzazione in base agli input che proverranno dagli utilizzatori  

(OSG7)  

Le attività del Progetto sono finalizzate al consolidamento dei risultati conseguiti nei primi 4 anni 

al fine di garantire: 

 la manutenzione e l’assistenza sugli strumenti prodotti (pura correzione di errori, esclude 

modifiche delle funzionalità), nonché gli interventi definibili delle indicazioni recepite delle 

sperimentazioni svolte nel corso dell’anno 2011 e 2012 e dalle produzioni realizzate a partire 

dal DM 10/11/2011 (produzioni in corso in Regione Basilicata e Umbria ed in fase di avvio 

Regione Lazio) 

 i piccoli aggiornamenti ai modelli implementativi in caso di nuove release di ambienti di 

sviluppo e/o software; 

 integrazione procedure per la formazione del DBT interregionale; 

 Il supporto agli utenti abilitati a segnalare errori: personale degli enti che utilizzano  

ufficialmente il  Catalogue Editor e il Validator. 

 Definizione di procedure e regole tecniche di riferimento per le Regioni per l’aggiornamento 

dei DBT locali, regionali e nazionale 
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 Attività di allineamento tra i dati National Core (specifiche DBGT secondo DM 

10/11/2011) e la struttura dati definita 

 

 Gruppo di Supporto CPSG. Si ritiene indispensabile proseguire l’esperienza della disponibilità 

di un gruppo di supporto alle attività del CPSG finalizzato a garantire il: 

 supporto operativo ed il raccordo tra il Gruppo di Ricerca sui Data Base Topografici e gli 

operatori regionali impegnati nello sviluppo dei programmi sui Data Base Topografici, 

 promuovere e supportare le Regioni per l’adeguamento delle specifiche tecniche dei DBT 

alla nuova specifica emanata dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali della P.A. 

nel 2010, 

 supportare le Regioni nell’adeguamento degli standard dei propri DBT al fine dell’utilizzo 

degli strumenti GeoUML. 

 avviare le sperimentazioni sulla formazione della Data Base Topografico Interregionale, 

 preparazione di un corso standard di formazione sul Database topografico rivolto ai tecnici 

comunali finalizzato al suo utilizzo nell’ambito delle attività amministrative e gestionali a 

livello locale, costituito da dispense, slide e corredato da esempi applicativi ( non si prevede 

l’erogazione di momenti formativi che verranno erogati dalle varie Regioni ) 

 la predisposizione del quadro sullo stato dell'arte in base alla direttiva INSPIRE e la 

ricognizione sull'avvio del processo di flusso dei dati al repertorio ed i programmi di sviluppo 

dei servizi geografici delle Regioni e Province Autonome; 

 supportare le attività del Gdl 2 Agid.; 

 supportare le attività dei rappresentanti del Comitato Permanenti Sistemi Geografici nello 

sviluppo delle attività relative ai Gruppi di Lavoro attivi presso il Comitato che il CISIS. 

(OSG5); 

Nel corso del 2015 è già riconfermata l’attività del Gruppo di Supporto CPSG in base al piano di attività 

2014. Il Piano triennale 2015/2017 dovrà necessariamente prevedere il mantenimento della struttura di 

supporto. 

 

Nel corso del 2015 viene riconfermata l’attività del Progetto Data Base Topografico per quanto 

riguarda gli strumenti GeoUML e attività di allineamento con la struttura dati INSPIRE (attuazione piano 

di attività 2014): 

 la manutenzione e l’assistenza sugli strumenti prodotti (pura correzione di errori, esclude 

modifiche delle funzionalità); 

 attività di mapping tra i dati National Core – DBGT e struttura dati INSPIRE.  
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Nel Piano di attività 2015 sarà previsto uno sviluppo che attraverso l’attività di mapping tra le due 

strutture dati sia in grado di produrre servizi WFS conformi alle 2 strutture (sia National Core che 

INSPIRE). 

Tale sviluppo è fortemente correlato alla prospettiva del supporto alla costruzione della infrastruttura dati 

territoriali (IDT).  

 

 Progetto Derivazione/Generalizzazione dei Data Base Topografici. 

Nel corso del 2014 si è giunti alla definizione delle specifiche DBGT 1:25/50.000 

 

La Direttiva INSPIRE impone che le cartografie alla media e piccola scala deve essere realizzata per 

derivazione dalle cartografie a scala maggiore (pertanto senza nuove rilevamenti). 

Le specifiche tecniche i DBGT alle scale 1:25/50000 sono realizzate in base al contenuto minimo 

(NC) alle scale 1:5/10000 (come contenuti obbligatori) e 1:1/2000 per i contenuti non obbligatori.  

Le Regioni hanno definito al loro interno che i DBGT alle scale 1:25/50000 dovranno contenere 

geometrie differenti dai DBGT alle scale maggiori (DBGT multiscala/multi geometria) e che 

l’attività di  generalizzazione dovrà avvenire in forma totalmente automatica attraverso procedure 

sw. 

A tal proposito l’attività continuerà nell’analisi delle esperienze operative delle Regioni Abruzzo e 

Veneto, ma anche di quelle attualmente in fase di programmazione presso altre Regioni, nonché 

tenere conto anche degli altri accordi già sottoscritti dalle Regioni e Province Autonome con L’IGM. 

 

 Attività in ambito geodetico inserite nel Piano triennale di attività per le annualità 2012/2014 

e sviluppi possibili del Piano di attività 2015. 

L’attività nel settore geodetico, iniziata nel 2008 con le attività che sono confluite nella pubblicazione 

del volume .“Lo sviluppo delle tecnologie per le reti geodetiche”. Nel 2011 è stato avviato il Progetto 

NSPR focalizzato sulla rete RDN nazionale. Per questioni legate al ritardo del finanziamento delle 

attività (il CISIS aveva introdotto il vincolo della copertura finanziaria di cassa per l’affidamento) e 

per la complessità di coordinamento di soggetti molteplici, l’avvio dell’attività ha subito un certo 

ritardo. 

Nel corso del 2015 verranno attuate le attività definite nei Piani 2013 e 2014: 

 Calcolo annuale della posizione delle stazioni permanenti delle reti locali nella RDN: 
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 calcolo certificato e validazione della posizione delle stazioni permanenti delle reti locali 

nella RDN; per ciascuna delle infrastrutture delle Regioni aderenti al progetto e che 

richiedono la realizzazione di tale specifica opzione, realizzato secondo autonomi criteri 

organizzativi dei tre partner scientifici. 

 assistenza alla gestione e nell’ulteriore sviluppo del repository in fase di avvio presso il 

CISIS (attività prevista nel progetto NSPR) dei dati 365 gg/anno delle stazioni 

permanenti regionali e di quelle RDN campionati a 30 secondi; 

 individuazione di procedure e sperimentazioni per l’implementazione della certificazione 

delle reti regionali NRTK per il rilevamento in tempo reale. Questa attività trae 

motivazione da alcune delle conclusioni della ricerca Sviluppo delle tecnologie per le reti 

geodetiche promossa dal CISIS pubblicata nel dicembre 2009. Si tratta di valorizzare 

quanto le sedi di ricerca universitarie stanno facendo per lo sviluppo di procedure 

certificate di rilevamento in tempo reale con le reti di stazioni permanenti (NRTK) 

 

Il Piano di attività 2015 confermerà una parte di queste attività e promuoverà un supporto alle Regioni 

per la gestione delle Reti regionali in funzione di un loro raggruppamento per aree geografiche (cluster 

inter-regionali) al fine di migliorare il servizio diffuso sul territorio e contenere i costi di gestione. 
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2.3. AREA STATISTICA 
 

2.3.1 Premessa  

Per la componente statistica il 2015 si preannuncia come un anno di svolta.  

In primo luogo, infatti, il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 dicembre 2012, n. 221, affida a un regolamento delegificante, da adottare “previa intesa con la 

Conferenza unificata” (art. 3, c. IV), la riforma del d.lgs. 322/89. Si prefigura pertanto, anche in relazione 

alla recente nomina del nuovo Presidente dell’Istat, un imminente riavvio del dibattito sul Sistema 

statistico nazionale (Sistan). Il CPSS dovrà pertanto garantire il necessario supporto al livello politico, 

facendosi promotore delle proposte elaborate e dibattute al proprio interno nel corso degli ultimi anni.  

In secondo luogo, tra gli obiettivi prioritari per il 2015 rientra il rafforzamento del supporto tecnico alla 

Conferenza. In qualità di organo della Conferenza, il CISIS garantisce ordinariamente l’istruttoria per le 

materie di propria competenza. Nell’area statistica, tale attività ha tuttavia finora riguardato 

prevalentemente questioni di carattere istituzionale, relative, in particolare, alle modalità della 

partecipazione regionale alla produzione statistica. In questi ultimi anni, tuttavia, la Conferenza ha 

evidenziato un fabbisogno anche di tipo informativo, che discende dall’esigenza di alimentare il dibattito 

al proprio interno e le posizioni assunte verso l’esterno con dati tratti dall’evidenza empirica (ad esempio, 

in materia di personale). Inoltre, alcuni temi attualmente al centro del dibattito sulla produzione e 

fruizione delle statistiche ufficiali (come ad esempio lo sfruttamento degli archivi amministrativi, gli Open 

data, ecc.) richiederebbero un maggiore coinvolgimento del livello politico anche sul versante dei 

contenuti. In questa fase, il CPSS potrebbe quindi rafforzare la propria funzione di organo di supporto 

alla Conferenza in materia statistica, candidandosi come soggetto in grado di offrire un contributo di 

carattere tecnico-specialistico.     

 

In terzo luogo, nel corso del 2015 saranno gettate le basi per la costruzione del nuovo sistema dei 

censimenti, che sarà ridefinito sulla base di un modello di indagine continua (c.d. rolling census), fondato 

sull’impiego di archivi amministrativi e sul ricorso a indagini di tipo campionario. Nel caso del 

Censimento demografico, questa opzione è già stata formalizzata nell’ambito del citato decreto-legge 18 

ottobre 2012. La creazione di registri statistici chiama evidentemente in causa il ruolo delle Regioni, anche 

in veste di detentori di un patrimonio di informazioni di natura amministrativa sempre più rilevante. Nel 

corso del 2015 il CPSS dovrà pertanto assicurare un pieno coinvolgimento delle Regioni e Province 

autonome: 

a. nella fase di transizione: nella definizione della nuova architettura censuaria (processi di 

produzione statistica e contenuti); 
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b. a regime: nella produzione e, soprattutto, nella fruizione dei risultati censuari, secondo 

tempistiche e modalità adeguate alle esigenze dei processi di programmazione e valutazione 

regionali. 

Infine, come di consueto, nel corso dell’anno il CPSS garantirà il coordinamento degli uffici di statistica 

delle Regioni ai fini della partecipazione regionale alla produzione statistica nazionale, promuovendo la 

sua estensione e formalizzazione. 

 

2.3.2 Obiettivi ed attività di settore. 

Alla luce di tali riflessioni, per il 2015 il CPSS ha individuato i seguenti obiettivi prioritari: 

1. Promuovere una riforma del Sistan  in senso regionalista (OS1); 

2. Garantire il coinvolgimento delle Regioni nel nuovo sistema censuario (OS2); 

3. Rafforzare il ruolo di organo tecnico della Conferenza (OS3); 

4. Garantire la partecipazione regionale alla produzione statistica nazionale (OS4). 

Nel perseguire questi obiettivi è tuttavia necessario tenere conto dello scenario attuale, caratterizzato da 

una contrazione delle risorse disponibili a tutti i livelli di governo. Per sostenere le nuove progettualità il 

CPSS si impegnerà quindi, da un lato, alla ricerca e attivazione di nuove fonti di finanziamento, 

avvalendosi anche dei fondi in fase di programmazione nell’ambito del ciclo 2014-2020 della politica di 

coesione europea , e, dall’altro, a puntare il più possibile su iniziative in grado di razionalizzare quelle già 

esistenti, favorendo lo scambio di esperienze, il riuso delle soluzioni tra diverse amministrazioni e l’uso 

efficiente delle risorse informative già presenti a livello territoriale. 

Di seguito si illustrano le attività programmate per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

2.3.2.1 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.  

Tenendo conto della nuova cornice istituzionale, il CISIS sarà chiamato a collaborare attivamente alla 

formulazione del regolamento.  

Negli anni passati, il CPSS ha condotto approfondimenti e, su questa base, realizzato un confronto 

interno che ha portato alla definizione di una proposta condivisa sulla riforma. La proposta è stata 

sintetizzata in un documento presentato nel corso della X Conferenza nazionale di statistica. Nella prima 

parte dell’anno sarà tuttavia necessario rivedere le posizioni espresse sulla base delle evoluzioni 

intervenute negli assetti istituzionali complessivi e delle modifiche apportate al d.lgs. 322/89 dal d.l. 
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101/2013. Parallelamente, sarà riavviata l’interlocuzione con l’Istat, di recente sospesa a causa della 

vacanza della Presidenza dell’Istituto.  

2.3.2.2 Realizzazione di un prototipo di programma statistico regionale 

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” (art. 13, c. II). 

D’altra parte, una maggiore partecipazione del sistema delle Regioni alla programmazione statistica 

nazionale si rende opportuna anche nell’ottica di una riforma del Sistan in senso regionalista, la quale 

presuppone una nuova architettura, di carattere integrato e multilivello, del sistema di pianificazione della 

produzione statistica. 

Nel corso del 2014 è stata avviata una ricognizione dei PSR ad oggi prodotti, finalizzata ad operare un 

confronto in ordine alla struttura e ai contenuti degli stessi. 

Su questa base, nel corso del 2015 sarà realizzato uno studio progettuale per la stesura di un documento 

di linee guida che consenta alle amministrazioni regionali di definire il proprio programma statistico in 

modo coordinato e in raccordo con quello nazionale.  

2.3.2.3 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 degli ultimi mesi la task force ha organizzato le peer review per il monitoraggio dell’applicazione 

dei principi del Codice presso un campione di uffici deputati alla produzione, elaborazione e diffusione 

di statistiche nell’ambito del Sistan (Regioni, Province, Comuni, Camere di commercio, Ministeri, ecc.). 

Nel corso del 2015 la task force lavorerà al perfezionamento e alla messa a regime del sistema di peer 

review. 

2.3.2.4 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 2015, il CPSS faciliterà lo scambio di informazioni e di buone pratiche nella gestione di tale 

passeggio e delle relative conseguenze sul piano degli applicativi utilizzati, delle modalità di rilevazione, 

delle risorse, ecc.  
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2.3.2.5 Indicatori per la Politica di coesione 2014-2020 

I Regolamenti per i Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 prevedono un set di “common 

indicators” finalizzati a consentire la comparazione e l’aggregazione  di informazioni riferite ai diversi 

livelli di governo (regionale, nazionale, europeo). Tale previsione impone uno stretto raccordo tra i vari 

enti coinvolti nella raccolta dei dati utili all’attuazione e alla verifica degli interventi programmati. 

Nell’ambito della programmazione europea, alle Regioni è inoltre richiesto di effettuare una serie di 

proiezioni al 2023, in modo da poter confrontare, al termine di ciascun programma, i valori assunti gli 

indicatori di risultato con un valore di base relativo alla situazione “controfattuale”. Anche in questo 

campo, si rende opportuno un coordinamento tra le amministrazioni regionali, che potrebbero a tal fine 

operare uno scambio, in un’ottica di riuso, di strumenti di previsione già utilizzati presso alcune realtà. 

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

il necessario raccordo interregionale, nonché l’interlocuzione con gli organi centrali interessati (primi tra 

tutti  l’Istat e il DPS). 

2.3.2.6 Misurazione degli oneri amministrativi (MOA) 

Con il DPCM 28 maggio 2014 è stato approvato il “Programma per la misurazione e la riduzione degli 

oneri amministrativi, degli oneri regolatori e dei tempi”, di durata triennale. 

Il Programma è stato approvato previa intesa in Conferenza unificata, anche sulla base della positiva 

esperienza maturata nell’ambito del tavolo previsto dall’Accordo interistituzionale approvato il 10 maggio 

2012. L’intesa presuppone una definizione congiunta degli interventi e una condivisione di responsabilità 

da parte di Stato, Regioni ed autonomie locali. 

Nel corso del 2015, il CPSS intende proporsi come organo tecnico della Conferenza in relazione alle 

attività previste dal programma, coordinando la partecipazione regionale alle attività di misurazione degli 

oneri e dei tempi. 

 

2.3.3 Attività dei Gruppi di Lavoro 

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

Nel corso del 2015, il CPSS continuerà a partecipare con propri rappresentanti ai gruppi di lavoro istituiti 

dal CISIS per il presidio della fase attuativa dell’Agenda Digitale Italiana (ADI). 

Il CPSS garantirà, in particolare, il proprio apporto ai gruppi che prevedono più strette connessioni con 

la componente statistica (Gruppo 1 – Identità digitali; Gruppo 4 – Sanità; Gruppo 7 - Big Data e Gruppo 

8 - Crescita) e la gestione delle attività assegnate al Gruppo 2 – Statistica (riforma del 322, censimento 

continuo della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici). 
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2.3.3.2 Partecipazione al Comitato per il RIIR 2015 

Nel 2011 è stato costituito il Comitato CISIS incaricato di coordinare la produzione del Rapporto 

sull’Innovazione nell’Italia delle Regioni (cfr. ….).  

Come per le ultime edizioni, nel corso del 2015 è prevista una partecipazione in seno al Comitato di 

rappresentanti del CPSS, finalizzata principalmente ad assicurare l’individuazione e l’interpretazione di 

dati statistici pertinenti rispetto ai fenomeni indagati. Questa attività avverrà in stretta connessione con le 

attività realizzate nell’ambito del GdL Economia della conoscenza, responsabile del coordinamento delle 

iniziative regionali sul tema delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

2.3.3.3 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 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; 

- GdL 5: Supporto allo sviluppo del progetto Archimede. 

Nel corso del 2015, il CPSS assicurerà, tramite propri rappresentanti, la partecipazione attiva del sistema 

interregionale al Comitato e a tutti i relativi sottogruppi. Le attività saranno coordinate dal GdL 

Censimenti generali. 

2.3.3.4 Partecipazione al progetto Archimede 

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

sopra) 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.  
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Nel corso del 2015 è prevista la partecipazione delle Regioni alla fase di test sulle prime tre basi di 

microdati disponibili (Popolazione insistente e mobilità, Precarietà familiare, Precarietà lavorativa). Tra 

le attività previste per il 2015 rientrano inoltre la collaborazione con l’Istat all’elaborazione della lista di 

indicatori che possono essere realizzati a partire dalle basi dati e la formulazione di nuove sperimentazioni 

da realizzare nel prossimo futuro. 

2.3.3.5 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). Nel corso del 2015, in particolare, diverrà 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”).  

Oltre a una collaborazione di tipo “trasversale” (relativa, cioè, all’impianto dell’archivio) da parte del 

CISIS, è prevista anche una collaborazione delle singole Regioni, in relazione alle opportunità offerte 

dall’eventuale presenza di archivi locali. In merito, sarò dapprima avviata una sperimentazione su 

Piemonte, Emilia-Romagna,  Sicilia e Lazio, verificando in seguito la possibilità di estendere la 

collaborazione ad altre realtà regionali.   

2.3.3.6 Predisposizione e attuazione del PSN  

Per la fine del 2014 è prevista la conclusione del processo di programmazione Aggiornamento 2016.  

Nel corso del 2015, quindi, oltre a seguire l’attuazione dei lavori già programmati, il CPSS sarà impegnato 

a partecipare alla predisposizione del PSN relativo al prossimo triennio (2017-2019). A tal fine, saranno 

anche presumibilmente rinnovate le nomine dei componenti (effettivi e supplenti) presso i Circoli di 

qualità incaricati di predisporre il Programma e i relativi aggiornamenti.  

2.3.3.7 Approvazione Protocollo sulla Ricerca e sviluppo 

Da alcuni anni, ormai, il Gruppo di lavoro (GdL) Economia della conoscenza è impegnato in 

un’interlocuzione con l’Istat tesa a garantire una formalizzazione della partecipazione delle Regioni e 

Province autonome alle rilevazioni sulla ricerca e lo sviluppo sperimentale (R&S), sull’innovazione nelle 

imprese (CIS - Community Innovation Survey) e sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

nelle pubbliche amministrazioni nell’ambito di un accordo quadro. 

Il tentativo di giungere alla formulazione di un accordo quadro non ha tuttavia finora restituito risultati 

positivi. Nel corso del 2014, tuttavia, l’Istat ha proposto un accordo, limitato però all’indagine sulla 

Ricerca e sviluppo. 

Il Gruppo di lavoro ha analizzato nel merito la bozza formulata dall’Istituto e collaborato alla sua 

revisione. Nel corso del 2015, il testo, a seguito delle opportune verifiche sul piano formale, dovrà essere 

formalmente approvato nelle sedi competenti. 

35



2.3.3.8 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 2015, quindi, accanto a un lavoro di consolidamento della collaborazione interistituzionale 

a progetti di rilievo nazionale, il CPSS avvierà i contatti necessari a riportare la questione presso il 

Comitato Paritetico Istat-Regioni. 

2.3.3.9 Rilevazione sull’incidentalità stradale 

Come per le passate annualità, anche nel corso del 2015 il CPSS coordinerà 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, assicurando il raccordo 

ai fini del confronto inter-istituzionale che si realizza nell’ambito del Comitato di gestione istituito ai sensi 

dell’art. 7 del Protocollo.  

2.3.3.10 Schemi di regolamento per i Registri di patologia e i sistemi di sorveglianza 

Nel corso del 2015 il Gruppo di lavoro Privacy lavorerà alla definizione di schemi di Regolamento per i 

Registri di patologia e i sistemi di sorveglianza di cui al DPCM, attualmente in fase di approvazione, 

individuato dall’art.12 DL 179/2012. La finalità è quella di garantire un sistema stabile di raccolta di dati 

anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di 

una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una data popolazione.  
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Prospetto 1 - Riepilogo delle attività programmate nell’area informatica, con indicazione degli obiettivi di riferimento e 

del grado di coinvolgimento degli altri Comitati 

Attività Obiettivo/i di riferimento 

Coinvolgimento 
altri Comitati 

CPSS CPSG 

Attività istituzionali 

Presidio dei tavoli tecnici previsti dalle azioni contenute 
nell’Agenda Digitale e supporto al rappresentante delle 
Regioni nel comitato di indirizzo dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale e in cabina di regia 

Valorizzazione del ruolo delle Regioni e Province 
Autonome nello sviluppo dell’e-government nazionale 
e intensificazione dei rapporti di collaborazione con le 
PAC e le PAL 

A A 

Presidio dello sviluppo del sistema della programmazione 
interregionale nel nuovo quadro di programmazione 
nazionale e comunitaria 

Valorizzazione del ruolo delle Regioni e Province 
Autonome nello sviluppo dell’e-government nazionale 
e intensificazione dei rapporti di collaborazione con le 
PAC e le PAL 

B A 

“Accordo quadro per lo sviluppo dei progetti 
interregionali” 

Consolidamento di quanto realizzato nelle azioni 
interregionali 

A A 

Attività di supporto per gli aspetti informatici del 
Censimento Continuo della Popolazione e relative 
elaborazioni 

Valorizzazione del ruolo delle Regioni e Province 
Autonome nello sviluppo dell’e-government  

A M 

Osservatorio permanente innovazione 
Consolidamento di quanto realizzato nelle azioni 
interregionali 

A A 

Attività progettuali 

ICAR Azione 2013 - 2016  M B 

SigmaTer  B A 

FSE  B B 

 
A: grado di coinvolgimento alto - M: grado di coinvolgimento medio - B: grado di coinvolgimento basso.
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Prospetto 2 - Riepilogo delle attività programmate nell’area geografica, con indicazione degli obiettivi di  riferimento e del grado di 
coinvolgimento degli altri Comitati  

 

A: alto (coinvolgimento diretto nelle attività) - M: medio (coinvolgimento indiretto o in parte delle attività) - B: basso (solo informativa) 

 
 
 
 

Attività Obiettivo/i di riferimento 

Coinvolgimento 
altri Comitati 

CPSI CPSS 

a. Attività del Comitato per le regole tecniche sui dati 

territoriali delle P.A (Gruppi di lavoro tematici 

promossi da Agid). 

OSG1 rafforzamento del ruolo delle Regioni e del 
CISIS all’interno dei tavoli istituzionali; 
OG 1 promuovere momenti di confronto e 
collaborazione tra le Regioni; 

M M 

b. Attività dei programmi di ricerca OSG3 promuovere Accordi collaborazione con Enti 
di ricerca istituzionali; 

M B 

c. Attività di collaborazione con IGM/AGEA OSG2 promuovere Accordi di collaborazione con 
Organismi ed Istituzioni; 

M B 

d. Attività dei GdL: “ L’Uso del Suolo ed il Data Base 

GeoTopografico  -  “Open Data in ambito 

Geografico”.- “La derivazione e la Generalizzazione 

dei Data Base GeoTopografico” 

OSG5Promuovere l’attività dei gruppi di lavoro e la 
costituzione di tavoli di raccordo; 

M/A M 

e. Attività di collaborazione con CPSI  
OSG4 rafforzare la collaborazione con gli altri 
comitati (CPSI e CPSS); 
OG 3 rafforzare la collaborazione tra le tre 
componenti interne ; 

A M 

f. Supporto alle Regioni per le Regole Tecniche del 

Comitato art. 59 CAD e diffusione e promozione del 

DM 10 novembre 2011 sulla informazione 

geografica 

OSG6 assicurare la diffusione delle informazioni in 
ambito regionale e nei confronti degli enti territoriali; 

M M 

g. Attività di supporto ed implementazione del 

Database 1:25.000 / 1:50.000 e processi di 

derivazione dalle scale maggiori 

OSG7 promuovere la realizzazione di aggiornamenti 
e regole per i database geografici su scala regionale e 
nazionale; 

M A 

h. Accordo Quadro di Cooperazione Interregionale per 

lo sviluppo di iniziative volte al potenziamento della 

società dell’informazione e dell’e-goverment 

OSG4 rafforzare la collaborazione con gli altri 
comitati (CPSI e CPSS);  
OSG1 rafforzamento del ruolo delle Regioni e del 
CISIS all’interno dei tavoli istituzionali; 
OG 3 rafforzare la collaborazione tra le tre 
componenti interne ; 

A M 

i. Attivazione di Progetti interregionali 

Di interesse della componente geografica (OSG1). 

Progetti:  

a) Database Geotopografico e strumenti GeoUML 

b) Attività di allineamento struttura dati National 

Core alla struttura dati INSPIRE. 

c) Attività in ambito Geodetico 

progetti strategici: 

a) Progetto interregionale “Sigmater”. (OSG4); 

OSG1 rafforzamento del ruolo delle Regioni e del 
CISIS all’interno dei tavoli istituzionali; 
 
OSG4 rafforzare la collaborazione con gli altri 
comitati (CPSI e CPSS); 

A M 

j. Realizzazione i infrastrutture dati territoriali 
OSG6 assicurare la diffusione delle informazioni in 
ambito regionale e nei confronti degli enti territoriali; 
OSG 1 promuovere momenti di confronto e 
collaborazione tra le Regioni; 

A M 

k. Network di stazioni permanenti per le Regioni 
OSG3 promuovere Accordi collaborazione con Enti 
di ricerca istituzionali; 
OSG 1 promuovere momenti di confronto e 
collaborazione tra le Regioni; 

M B 

l. Organizzazione-partecipazione convegni e seminari 
OSG6 assicurare la diffusione delle informazioni in 
ambito regionale e nei confronti degli enti territoriali; 
OSG4 valorizzare le attività realizzate dal Centro 
garantendo una più significativa visibilità esterna. 

M M 
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Prospetto 3 - Riepilogo delle attività programmate nell’area statistica, con indicazione degli obiettivi di 
riferimento e del grado di coinvolgimento delle altre componenti del CISIS 

Attività Obiettivo/i di riferimento 

Coinvolgimento 
altri Comitati 

CPSI CPSG 

m. Partecipazione dibattito sul 322 OS1 – Riforma del Sistan M M 

n. Realizzazione prototipo PSR 
OS1 – Riforma del Sistan 

OS4 – Partecipazione regionale 
B B 

o. Codice delle statistiche ufficiali 
OS1 – Riforma del Sistan 

OS4 – Partecipazione regionale 
B B 

p. Competenze provinciali 
OS1 – Riforma del Sistan 

OS4 – Partecipazione regionale 
M M 

q. Indicatori 2014-2020 OS2 – Organo tecnico M B 

r. MOA regionale 
OS2 – Organo tecnico 

OS4 – Partecipazione regionale 
M B 

s. GdL presidio ADI OS2 – Organo tecnico A A 

t. Comitato RIIR 2015 OS2 – Organo tecnico A A 

u. Censimento continuo Popolazione OS3 – Nuovo sistema censuario M M 

v. Progetto Archimede OS3 – Nuovo sistema censuario B B 

w. Costruzione farm register OS3 – Nuovo sistema censuario M M 

x. Predisposizione e attuazione del PSN OS4 – Partecipazione regionale B B 

y. Protocollo ricerca e sviluppo OS4 – Partecipazione regionale B B 

z. Protocollo statistiche sociali OS4 – Partecipazione regionale B B 

aa. Rilevazione sull’incidentalità stradale OS4 – Partecipazione regionale M M 

bb. Regolamento per i Registri di 
patologia 

OS4 – Partecipazione regionale M B 

A: alto (coinvolgimento diretto nelle attività) - M: medio (coinvolgimento indiretto o in parte delle attività) - B: basso (solo 
informativa) 
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