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Via Piemonte, 39 - 00187 Roma 
  

    
    
    
    QUOTE ASSOCIATIVE ESERCIZI   2016 - 2018 

            

SOCI ANNI 
2016 2017 2018 

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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PREMESSA  
 
Il Cisis come è noto è stato inserito il 30 settembre 2015 nell’elenco degli enti che 

concorrono al conto consolidato dello stato e questo ha comportato una 

formidabile accelerazione nel processo ri-organizzativo dell’associazione, che ha 

interessato gli anni 2016 e 2017. 

Il presente programma di attività per l’anno 2018 intende consolidare le 

innovazioni introdotte dalla nuova organizzazione con particolare attenzione per 

una nuova visione unitaria delle attività dell’associazione stessa, sia 

organizzativa, che operativa. 

In questo senso è stato mantenuto il nuovo format introdotto con il programma 

attività 2017 che è strutturato in una premessa cui segue una descrizione delle 

attività di interesse comune o unitarie, principalmente di natura istituzionale, 

nell’accezione di tavoli istituzionali o iniziative nazionali di interesse dell’intero 

Cisis, e delle attività tematiche di raccordo interregionale nell’accezione di azioni, 

iniziative, progetti o gruppi di lavoro che consolidano l’azione delle Regioni e 

Province Autonome, che per facilitare la lettura ed un graduale passaggio alla 

visione totalmente unitaria, sono tuttora strutturate nelle tre componenti. 

Il CISIS, oltre all’attività istituzionale di supporto tecnico alle commissioni della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: 2^ Commissione Affari 

Finanziari, che ha specifica competenza sulle materie che afferiscono al Centro, 

e Commissione Speciale “Agenda Digitale” che si occupa esclusivamente di 

agenda digitale; 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 e della conoscenza definendo coerentemente con i documenti 

strategici approvati dalla Conferenza il ruolo della componente regionale sui vari 

tavoli istituzionali. 
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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 decimo anno consecutivo le quote associative annuali restano invariate. 

Sulla base della situazione finanziaria prevista per il prossimo anno è stato 

definito un bilancio di previsione che consolida le significative modifiche al 

bilancio apportate nel 2017 con l’obiettivo di assecondare la ri-organizzazione 

orientata alla valorizzazione delle attività unitarie e ad una maggiore interazione 

fra le diverse anime e componenti del centro. 

 

In particolare per il 2018 sono state mantenute per quanto riguarda il personale le 

spese del bilancio preventivo del bilancio 2017 (il pre-consuntivo infatti è 

condizionato dalle economie generate dal ritardo nell’avvio degli incarichi di 

segreteria e dalla sostituzione di un componente dello staff di supporto), mentre 

per tutte le altre spese si sono prese a riferimento le cifre del preventivo e del pre-

consuntivo 2017 cercando di considerare tutte le possibili variabili in gioco per il 

2018. Si sono consolidate le economie maturate nelle spese della sede (- 4.000 

euro rispetto al preventivo 2017) e delle utenze (-1.500 euro), grazie alla paziente 

e capillare rivisitazione di tutti i contratti di fornitura di beni e servizi che sono 

stati adeguati alla norma vigente, così come si sono contenute le previsioni di 

spesa per i servizi di amministrativi (-2.650 euro) per minori spese di consulenza 

legale, per ammortamenti ed oneri finanziari (-1.500 euro), causa assenza di nuovi 

investimenti, e per imposte (-3.000 euro), poiché il preventivo 2017 era stimato 

sulla possibile assunzione di nuovo personale dipendente che si è trasformata in 

acquisizione di collaborazioni a progetto o libero professionali. Infine si è 

consolidata la previsione di spesa per gli eventi (+15.000 euro), per permettere la 

partecipazione ad Asita anche nel 2018, alla Conferenza di statistica e ad eventi 

del settore informatico e per la formazione (+4.000 euro) per effettuare un’azione 

mirata al lavoro di gruppo in ottica unitaria. 
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Coerentemente con le linee strategiche definite negli anni precedenti si ritengono 

prioritari i seguenti macro obiettivi: 

● 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; 

● Rafforzare la collaborazione e l’integrazione tra le tre componenti 

interne al fine di consolidare la visione unitaria dell’associazione e il 

ruolo nei tavoli istituzionali; 

● Valorizzare le attività realizzate dalle Regioni e Province Autonome 

e dal Centro garantendo una più significativa visibilità esterna.  
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ATTIVITA’ DI INTERESSE COMUNE 

In questa sezione, con l’obiettivo di rafforzare la visione unitaria del centro 

interregionale, sono riportate: la descrizione sintetica, le direttrici principali e le 

principali azioni di interesse comune, alle quali lavorano in modo unitario le 

componenti del centro. 

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, il Centro 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 ISTAT, 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, attraverso l’attività di numerosi gruppi di lavoro per singole tematiche 
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ed infine nel mantenimento di quanto realizzato nei progetti interregionali e, 

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

 

 

Direttrici principali attività istituzionale 

Il quadro di riferimento programmatico generale è ancorato alle direttrici 

principali: 

● rafforzare il ruolo di organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle 

Regioni e Province Autonome; 

● consolidare il ruolo delle Regioni e del CISIS, attraverso i comitati, 

all’interno dei tavoli istituzionali a cominciare dal Comitato di indirizzo di 

AgID, il Comitato SINFI, il Comitato Banda Ultralarga, del Comitato 

Paritetico ISTAT-Regioni, del COMSTAT, dei Circoli di Qualità, 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 nei settori informatico, geografico e statistico allo scopo di 

attivare sinergie nello sviluppo delle attività; 

● promuovere Accordi di collaborazione con Enti di ricerca istituzionali per 

approfondire tematiche di tipo scientifico a supporto delle attività delle 

Regioni e Province Autonome e quale contributo di tipo scientifico alle 

componenti tecniche collegate ai tavoli istituzionali;  

● rafforzare la collaborazione fra i comitati attraverso l’individuazione di 

obiettivi e la costituzione di tavoli, comuni; la promozione di accordi e lo 
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sviluppo di progetti che coinvolgano i diversi settori tematici qualificando 

maggiormente l’attività ed il ruolo del CISIS; 

● 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;  

● 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;  

● promuovere la realizzazione di aggiornamenti di database geografici su 

scala nazionale; 

● promuovere una riforma del SISTAN in senso regionalista; 

● valorizzare la partecipazione regionale alla produzione statistica nazionale; 

● Favorire la diffusione di buone pratiche e l’adozione di iniziative comuni 

fra gli Uffici di Statistica; 

● Valorizzare il coinvolgimento delle Regioni nel nuovo sistema censuario. 

Agenda Digitale 

Il Governo ormai sei anni fa 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 

prima la Cabina di regia per l’Agenda Digitale Italiana, di cui le Regioni e 

Province Autonome hanno fatto parte con un rappresentante, e successivamente 
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nel 2016 è stato istituito il commissario all’Agenda Digitale direttamente in staff 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inoltre il governo ha anche ri-

organizzato le strutture dedicate all’innovazione, sopprimendo: il Dipartimento 

Innovazione Tecnologica, DigitPA e l’Agenzia per l’innovazione ed istituendo l’ 

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

e con Sogei, per l’attuazione dei progetti, lo svolgimento delle attività sotto il 

coordinamento del commissario. 

A livello di attività interregionale la trasversalità dell’agenda digitale ha imposto 

una maggiore attenzione anche politica che si è concretizzata nella commissione 

speciale Agenda Digitale in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 

Province Autonome ed un elevato raccordo politico e tecnico con le altre 

commissioni e gli altri coordinamenti interregionali di materia, come ad esempio 

la sanità, le attività produttive, l’ambiente, l’energia, ecc. 

Nel corso del 2018 verrà consolidato il presidio che il Cisis sta effettuando 

dell’Agenda Digitale attraverso tre fronti di confronto con il livello centrale, in 

qualità di supporto tecnico della Commissione Agenda Digitale, in particolare: 

● Banda Ultra Larga con il Mise; 

● Crescita Digitale e Piano Triennale ICT con il Team per la trasformazione 

Digitale e AgID; 

● Le competenze digitali attraverso la rete dei centri di competenza con 

Agenzia Coesione Territoriale e l’Agenda Semplificazione con la Funzione 

Pubblica. 

 

La programmazione comunitaria 2014-2020 

La 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 
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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. 

Nei documenti di 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 Cisis ha sviluppato nel corso del 2014 e del 2015 una riflessione sulla strategia 

attuativa della programmazione 2014-2020 in tema di agenda digitale finalizzata 

alla crescita, nel corso del 2018 verrà consolidata l’attuazione delle strategie 

definite. 

 

La direttiva INSPIRE 

Con l’emanazione del 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) l’Italia ha recepito la Direttiva 
2007/2/CE, che costituisce l’infrastruttura per l’informazione territoriale nella 
Comunità europea (INSPIRE), per gli scopi delle politiche ambientali e delle 
politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.La direttiva 
INSPIRE nasce dall'esigenza di rendere condivisibili grandi quantità di dati 
territoriali di forma e provenienza molteplici al fine di costituire un’unica 
infrastruttura per l’informazione territoriale a livello europeo basata sulle 
infrastrutture operanti a livello nazionale. 

La Direttiva prevede il monitoring ed il reporting annuale di Dataset e Services 

realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni e tale attività è stata delegata dal 

Ministero ad ISPRA. Nel corso del 2011 e del 2012 il CISIS (Area Geografica) 
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ha provveduto a realizzare il Monitoring di Dati e Servizi realizzati dalle Regioni 

e il relativo “documento di State of Play” (http://www.centrointerregionale-

gis.it/INSPIRE/MD_state_of_play_2012.pdf) 
 

Attualmente il Monitoring e Reporting viene realizzato attingendo ai dati 

contenuti nel “Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, la gestione fa capo ad 

Agid. 

In attuazione del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, il 12 Gennaio 2016 

è stato emanato il DPCM “Modalita' di funzionamento della Consulta nazionale 

per l'informazione territoriale ed ambientale”. A seguito di ciò nel mese di Maggio 

del 2016 il Ministero dell’Ambiente ha Richiesto alle P.A. la nomina di un 

rappresentante presso la “Consulta”. La richiesta è pervenuta anche al CISIS (che 

in sede di verifica tecnica della bozza di Decreto  presso la Presidenza del 

Consiglio aveva richiesto che venisse inserita la rappresentanza del CISIS). Il 

CISIS ha provveduto alla nomina individuata all’interno dell’Area Geografica. 

Nel mese di Settembre 2017 vi è stato un primo contatto informale tra il Presidente 

nominato per la Consulta ed i rappresentanti delle Amministrazioni centrali 

(CISIS compreso). Si resta in attesa della prima convocazione ufficiale del tavolo. 

Nel successivo  capitolo “Area Geografica” viene specificata l’attività del CISIS 

in attuazione della Direttiva INSPIRE. 

 

Accordi di collaborazione istituzionale 

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

Un primo Accordo Quadro di Collaborazione nel settore Geotopocartografico  

è stato stipulato con l’Istituto Geografico Militare (IGM) nel corso del 2008.  

Un nuovo Accordo, di validità triennale è stato stipulato nel 2012 ed è 

attualmente in corso di rinnovo. Il testo è stato condiviso tra le parti ed 
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approvato nel Direttivo CISIS e si è in attesa della firma del Comandante 

dell’IGM. 

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 di validità 

quadriennale. con l’intento di dare maggiore impulso allo scambio di 

informazioni tra gli Enti. Ad oggi, malgrado le molteplici sollecitazioni non si 

è ricevuta risposta da parte di AGEA per il rinnovo dell’Accordo. Si stanno 

verificando azioni concordate con le altre amministrazioni centrali interessate 

ai dati geografici realizzati da AGEA. 

3. Attività di collaborazione nell’ambito dell’attività geodetica; 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. 

Gli Accordi sono stati rinnovati alla fine del 2015.  

4. Attività di collaborazione nell’ambito dell’attività relativa ai database 

geotopografici ed in particolare alla strutturazione della metodologia 

GeoUML ed alla realizzazione degli strumenti sw connessi.. 

− Nel 2009 è stato stipulato un primo Accordo triennale di collaborazione  

di validità triennale con Il Dipartimento DEIBG del Politecnico di 

Milano. L’Accordo è stato nel rinnovato una prima volta nel 2012 e 

successivamente nel 2015. 

Nel successivo  capitolo “Area Geografica” viene specificata l’attività del CISIS 

in attuazione degli Accordi. 
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Accordo Quadro ISTAT-Regioni 

In vista della (prevista) riforma del Sistema statistico nazionale (SISTAN) assume 

particolare rilevanza la stipula - avvenuta nel luglio 2017 - di un Accordo fra Istat 

e Regioni finalizzato a semplificare il quadro complessivo della collaborazione e 

a promuovere l’armonizzazione delle metodologie, l’aumento della qualità dei 

dati raccolti e il miglioramento della diffusione statistica nelle materie di interesse 

comune. 

L’Accordo riconosce l’autonomia e responsabilizza Regioni e Province autonome 

nell’attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale 

(PSN), individuando il garante della correttezza e attendibilità dei relativi risultati 

all’interno (ufficio di statistica) dell’amministrazione regionale. 

Esso inoltre prevede un piano triennale di iniziative in materia statistica - definito 

dal Comitato Paritetico Istat-Regioni - che individuerà 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. Tra i temi prioritari da affrontare sono stati 

individuati l’agricoltura, la contabilità pubblica, il turismo, la ricerca e sviluppo e 

la sanità. 

Nel corso del 2018 saranno formulati, da parte di task force congiunte CISIS-Istat, 

le prime proposte progettuali da sottoporre all’approvazione del Comitato 

Paritetico negli ambiti tematici già definiti e individuati gli ulteriori temi prioritari 

sui quali lavorare. 
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ATTIVITA’ TEMATICHE 

AREA INFORMATICA 

Nell’ambito informatico l’importanza politica e strategica dell’attuazione 

dell’agenda digitale e la complessità e vastità delle attività che ne conseguono 

hanno imposto una profonda riflessione sull’organizzazione in essere delle attività 

del comitato permanente e sulla relativa efficacia per il raggiungimento degli 

obiettivi individuati. La governance ristretta al coordinatore e al vice – 

coordinatore correlata all’elevato numero di tavoli e gruppi da coordinare sono 

sembrati inadeguati alle nuove necessità, pertanto è stata adottata una  

organizzazione che ha previsto la razionalizzazione dei tavoli tecnici ed una forte 

correlazione con una governance collegiale e che nel corso del 2017 si è 

consolidata confermando la correttezza della scelta fatta. 

Sono stati individuati 6 ambiti corrispondenti ad altrettante azioni e sono stati 

individuati altrettanti tavoli o gruppi, per ogni gruppo è stato individuato un 

coordinatore ed è stata affidata la governance del comitato ai 6 coordinatori che 

si sono aggiunti al coordinatore in essere. 

Gli ambiti individuati sono: 

1. Attuazione rete di centri per la cultura e le competenze digitali;  

2. Attuazione infrastrutture digitali;  

3. Attuazione  nuovi servizi al cittadino e relativo fascicolo digitale;  

4. Definizione azione interregionale Internet of things (IoT);  

5. Raccordo programmazione 2014-2020 con attuazione agende digitali;  

6. Raccordo monitoraggio indicatori agende digitali. 
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Gruppo “Sviluppo competenze digitali” 

Le attività da svolgere hanno come target la PA, le PMI e i cittadini e devono 

tenere conto degli indirizzi di attuazione dell’Agenda Digitale Italiana, del 

Programma Nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali di 

AGID, del più recente Piano di Azione Scuola Digitale. 

Le finalità sono: 

● Realizzare un sistema inter-regionale di centri di competenza digitale, 

ricercando la specializzazione di gruppi di regioni su singole tematiche in 

modo da avere personale pubblico in grado di fornire supporto a tutte le 

Amministrazioni territoriali e centrali. Avere nelle PA capacità organizzative 

stabili per la gestione di programmi & progetti (programme&project 

management) e strutturare funzioni associate per gli uffici ICT dei comuni e 

reti scolastiche per la gestione associata dell’innovazione didattica e digitale. 

● Aumentare la competitività delle aziende, in special modo le PMI, 

attraverso la leva dell’accrescimento delle competenze digitali degli 

imprenditori e dei manager d’azienda. 

● Coinvolgere il cittadino in un percorso di compartecipazione alla diffusione 

delle competenze digitali;  affinché diventi un miglior fruitore dei servizi on-

line e possa contribuire attivamente allo sviluppo della società civile che 

partecipa al miglioramento della PA. 

 

Gruppo “Infrastrutture digitali” 

Il gruppo “Infrastrutture digitali” è stato istituito in ambito Cisis a supporto 

dell’attuazione delle agende digitali nazionali e regionali al fine di governare 

l’azione interregionale sulle infrastrutture digitali (BUL, datacenter, cloud, ecc.). 

La principale finalità è quella di dare al cittadino servizi pubblici digitali sicuri ed 

efficaci, basati sullo sfruttamento pieno del paradigma cloud, con servizi 

infrastrutturali (identità, interoperabilità, ecc) gestiti a livello regionale al 
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massimo livello di sicurezza dell’informazione e nell’ottica dell’economia di 

scala e di scopo, abilitando al tempo stesso la concorrenza tra i privati nello 

sviluppare servizi applicativi in cloud in un ecosistema digitale che sia driver della 

crescita con il digitale anche del settore privato non-ICT. 

 

Gruppo “Cittadinanza digitale” 

Il gruppo “Cittadinanza digitale” è stato istituito in ambito Cisis a supporto 

dell’attuazione delle agende digitali nazionali e regionali al fine di governare 

l’azione interregionale sui servizi digitali online della PA a favore di cittadini e 

imprese. 

La principale finalità è quella di dare al cittadino accesso unitario a tutte le 

informazioni che lo riguardano, ovvero “i suoi dati”, che sono in possesso delle 

PA e dare al cittadino la possibilità di condividere tali dati con servizi pubblici e 

privati quando serve. Rendere noti e riorganizzare i servizi delle PA per erogarli 

attraverso un ecosistema di servizi digitali sviluppati in collaborazione tra 

pubblico e privato, con le amministrazioni che lavorano “senza carta” (digital by 

default) e “scambiando dati e non documenti” superando quindi la logica dei 

procedimenti a favore di quella centrata sui servizi multicanale. Avere nelle PA 

le capacità organizzative stabili per valorizzare il patrimonio informativo 

pubblico liberandone le possibilità di sfruttamento per la crescita economica, sia 

come dati aperti (open data) che come servizi avanzati in sussidiarietà (ad es. le 

PA espongono i servizi ed i privati fanno i portali per fruirne). 

 

Gruppo “IoT, big data e smartness” 

Il gruppo “IoT, big data e smartness” è stato istituito in ambito Cisis a supporto 

dell’attuazione delle agende digitali nazionali e regionali al fine di strutturare 

un’azione interregionale sull’internet delle cose (IoT), più in generale sullo 
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sviluppo sul territorio del “fare digitale intelligente” secondo i nuovi paradigmi o 

meglio come può la PA favorire il “fare digitale intelligente”. 

Le principali finalità sono riassumibili nei seguenti concetti. 

Spesso abbiamo definito il supporto che la PA può offrire alla competitività del 

territorio come ‘Government2Business’. Oggi questa formulazione viene 

amplificata dal ruolo che la PA è chiamata a sostenere nel panorama più ampio 

del Digital Single Market quando la si propone come facilitatore di business 

digitale. 

Dunque, definire un’azione interregionale che metta a fuoco il ricco contesto 

attuale del fare digitale (a livello cittadini makers, a livello imprese, lab o start up) 

e ne individui le leve a disposizione della PA per farlo crescere e sviluppare 

diventa doveroso per non rischiare di eludere questo ruolo che sotto certi aspetti 

potremmo definire nuovo ma al tempo stesso innovativo. 

Fra il piano nazionale “Industria 4.0” e i piani territoriali per la ricerca e le startup, 

esiste uno spazio ampio che coinvolge cittadini e imprese che hanno un grande 

potenziale di “fare digitale intelligente”, che in questo momento cresce nonostante 

il disinteresse della PA, il gruppo intende individuare modelli e strumenti da 

implementare successivamente in una azione interregionale che la PA può mettere 

in campo per migliorare e facilitare lo sviluppo di questo potenziale, favorendo la 

condivisione dei risultati e delle risorse, secondo i modelli sociali che si sono 

consolidati negli ultimi anni (sharing economy). 

 

Gruppo “Programmazione 2014-2020” 

Il gruppo “Programmazione 2014-2020” è stato istituito in ambito Cisis a 

supporto dell’attuazione delle agende digitali nazionali e regionali al fine di 

garantire il coordinamento interregionale sull’attuazione delle agende digitali 

all’interno della programmazione 2014-2020, sia all’interno dei POR, sia 

24



all’interno dei PON e favorire ove possibile la partecipazione delle Regioni e 

Province Autonome ai progetti europei. 

Le principali finalità sono quelle di coordinare l’attuazione delle agende digitali 

all’interno delle attività legate alla programmazione 2014-2020, facilitare la 

rappresentanza delle Regioni e Province Autonome al comitato di pilotaggio OT2 

e OT11 e il raccordo con la Funzione Pubblica per i PON che prevedono un ruolo 

in capo alle Regioni e Province Autonome (prevalentemente il PON Governance). 

Favorire la partecipazione delle Regioni e Province Autonome ad iniziative 

europee coerenti con l’attuazione delle agende digitali. 

 

Gruppo “Monitoraggio” 

Il gruppo “Monitoraggio” è stato istituito in ambito Cisis a supporto 

dell’attuazione delle agende digitali nazionali e regionali al fine di garantire il 

coordinamento interregionale sull’attuazione dell’azione di realizzazione ed 

implementazione di un sistema unitario di monitoraggio delle agende digitali 

italiane (SUMADI). 

La principale finalità consiste nell’attuare l’azione interregionale di creazione, 

gestione ed alimentazione di un sistema unitario di monitoraggio delle agende 

digitali italiane (SUMADI). L’azione deve coinvolgere i diversi soggetti che 

attualmente per obblighi normativi, funzioni istituzionali o per finalità di mercato, 

effettuano rilevazioni di indicatori inerenti l’agenda digitale, garantendo l’utilizzo 

di metodologie condivise e validate e la disponibilità dei dati rilevati in logica di 

dati aperti. 

Nel corso del 2017 è stata avanzata una candidatura di un’azione di riuso di buone 

pratiche sul monitoraggio (TDI), se verrà finanziata dall’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, nel corso del 2018 troverà attuazione e coinvolgerà in modo 

operativo diverse Regioni ed il Cisis. 
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Azione “Interoperabilità e Cooperazione Applicativa Interregionale” 

Con il progetto ICAR le Regioni e Province Autonome hanno accompagnato 

l’implementazione e lo sviluppo del sistema nazionale SPCoop dal 2006 al 2016,  

nel 2017 si sono avviate le attività di ideazione e di accordi amministrativi per 

una nuova azione che accompagni le Regioni e Province Autonome nella 

definizione del nuovo modello di interoperabilità a livello interregionale coerente 

e conseguente alle regole tecniche e linee guida sul nuovo modello che AgID ed 

il Team per la trasformazione digitale stanno redigendo, modello che sarà 

incentrato sui web services in architettura ROA (architettura orientata alle risorse) 

e tecnologia REST. 

Nel corso del 2018 le attività della nuova azione entreranno a regime e 

consentiranno alle Regioni e Province Autonome di gestire la graduale transizione 

dei servizi dal precedente modello al nuovo. 

SigmaTer 

Nel corso del 2018 in accordo con il CPSG verrà dato il supporto necessario 

all’attuazione del  piano attuativo triennale definito all’interno del nuovo 

partenariato triennale per lo sviluppo del progetto  SigmaTer.  
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AREA GEOGRAFICA 

Partecipazione ai tavoli istituzionali di interesse del settore geografico. 

Nella situazione attuale si ravvisa la carenza di un tavolo comune di confronto (se 

non decisionale) ed in questa direzione occorre avviare strategie di confronto con 

gli altri enti/organi coinvolti, a partire da Agid. 

L’occasione di consolidare il ruolo delle Regioni e del CISIS è offerta da una 

attiva partecipazione nei Comitati nazionali che gestiscono la specificità di 

tematiche espressamente previste in appositi dispositivi normativi e dal rilancio 

delle attività dei GdL,  attraverso una rilettura delle criticità che hanno 

determinato la sospensione/interruzione dei lavori, rimodulando 

conseguentemente la mission dei GdL stessi o determinandone la conclusione 

delle attività medesime.  

Agid si pone al momento in una condizione di sospensione in attesa che inizino i 

lavori della Consulta per l’informazione territoriale e ambientale. 

Nel caso di riattivazione dei Gruppi di lavoro occorre una valutazione sulla 

effettiva disponibilità delle Regioni al presidio e partecipazione degli stessi. 

Di seguito si relaziona sullo stato delle attività dei Gruppi di Lavoro e  dei 

Comitati nazionali. 

Gruppi di Lavoro con Agid – Agenzia per l’Italia Digitale. 

I gruppi tecnici attivati da AGID nel maggio 2014 hanno avuto complessivamente 

scarso sviluppo ad eccezione di quelli coordinati da CISIS/Regioni e da Agid. 

GDL tematici Stato Responsabile 
Coordinamento 

GdL1 - Gruppo di lavoro su metadati e 
RNDT. 

Avviato (non attivo) 
  

AGID 
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GdL2 - Gruppo di lavoro sui DB 
geotopografici 

Concluso (a meno della 
approvazione della specifica 
1:25/50000) 

CISIS 

GdL3 - Gruppo di lavoro sulle reti 
GNSS. 

Parzialmente avviato (non attivo) IGM 

GdL4 - Gruppo di lavoro su ortofoto 
1:5000, DTM e telerilevamento 

Non avviato AGEA 

GdL5 - Gruppo di lavoro sull'attuazione 
della Direttiva INSPIRE 

Parzialmente avviato. Delega a 
RNDT per il monitoring INSPIRE 
(non attivo) 

ISPRA 

GdL6 - Gruppo di lavoro sugli open 
data geografici 

Parzialmente avviato. Intento 
inziale di predisporre Linee guida 
(non attivo) 

Agid 

GdL7 - Gruppo di lavoro sulle 
informazioni territoriali a mare 

Non avviato Istituto 
idrografico della 
Marina 

GdL8 - Gruppo di lavoro sulle reti di 
sottoservizi 

Attività concluse Regione 
Lombardia 

GdL9 – Gruppo di lavoro Uso e 
Copertura del suolo.  

Parzialmente avviato (non attivo) ISPRA/CISIS 

Nel dettaglio, i gdl che hanno conseguito risultati tangibili: 

Il Gdl 2 (coordinato dal CISIS) ha realizzato la revisione (correzione ed alcune 

integrazioni e precisazioni) delle specifiche tecniche 1/2000 e 5/10000. (con 

istruttoria ed iter curata dalla struttura di supporto del CPSG). L’approvazione 

della specifica per i DBGT 1:25/50000 da tempo definita dalle regioni e in 

accordo con IGM e da tempo sospesa a causa del protrarsi dell’analisi richiesta 

dall’IGM stesso. 

Il Gdl 8 (coordinato dalla Regione Lombardia) ha realizzato le specifiche tecniche 

per le reti dei sottoservizi, confluite nel SINFI 
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Comitati di livello nazionale 

Si rammenta che l’art. 52 del CAD è stato modificato eliminando inopinatamente 

il Comitato dati territoriali delle P.A. che aveva raggiunto ottimi risultati con la 

pubblicazione del decreto 10.11.2011 per l’informazione geografica. 

Consulta per l’informazione territoriale e ambientale 

Con DPCM del 12 Marzo 2016 è stata approvata la Consulta per l’informazione 

territoriale e ambientale. Due mesi dopo l’approvazione il Ministero per 

l’ambiente ha richiesto le nomine dei rappresentanti ma a tutt’oggi non vi è stata 

altra comunicazione. 

SINFI (vedi paragrafo “Sviluppo attività comuni tra le 3 componenti del CISIS”) 

A dicembre 2016 è stato istituito il Comitato di coordinamento e di monitoraggio 

SINFI presso il MISE con la partecipazione di tre referenti regionali che fanno 

capo a tre Regioni: Liguria, Umbria e Puglia. 

Accordi quadro di collaborazione. 

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

Nel 2018, col rinnovo dell’accordo si proseguirà con le attività in corso. 

L’Accordo quadro è anche elemento che snellisce le relazioni tra istituto e regioni 

altrimenti governate da “n” accordi singoli. 

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. 

L’IGM ha in corso la realizzazione del DBSN (Database di sintesi nazionale alla 

scala 1:25000) utilizzando i dati contenuti nei database geotopografici regionali 

opportunamente derivati e rielaborati. L’attività richiede una forte collaborazione 

delle Regioni nel fornire i dati all’IGM il quale una volta rielaborati li mette a 

disposizione del CISIS.  
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Attività di Collaborazione con AGEA  

Agea ha avviato il programma di telerilevamento 2017/19. Non è stato dato 

seguito all’affidamento di incarico del Bando che CONSIP aveva predisposto. 

Pertanto AGEA  ha dovuto affidare una proroga di incarico al Consorzio TEA 

affidatario dell’incarico precedente. Pertanto permane il problema della proprietà 

privata dei prodotti che il nuovo bando avrebbe superato.  Entro i primi mesi del 

2018, nelle more del rinnovo dell’Accordo quadro,  saranno forniti alle Regioni 

coinvolte per l’annualità 2017, i prodotti realizzati (ortoimmagini) sono 

attualmente in corso di collaudo presso l’IGM.  

Attività di collaborazione nell’ambito dell’attività geodetica; nel corso del 2015 

sono attivati rinnovati gli accordi triennali di collaborazione con: 

− Università di Bologna, Centro di Ricerca CIRI 

− Università di Padova, Dipartimento di Geoscienze 

− Politecnico di Milano, Polo di Como. 

Attività di collaborazione nell’ambito dell’attività relativa ai database 

geotopografici. 

Accordo di collaborazione con Il dipartimento DEIBG del Politecnico di Milano. 
Per la descrizione delle attività si rimanda al paragrafo “Sviluppo di Programmi di 

ricerca/Progetti interregionali” 

 

Attività dei  gruppi di lavoro attivati nell’ambito del CPSG. 

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

lavoro: 

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

attività sono confluite nel Gdl 2 Agid e sono state portate a termine secondo gli 

obiettivi 
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2. Gruppo di Lavoro sul tema: “Uso del Suolo ed il Data Base GeoTopografico”. 

Le attività sono confluite nel Gdl 9 Agid. 

Si propone la riattivazione dei gruppi e l’istituzione di un nuovo:        

Gruppo di lavoro “Dati catastali e integrazione con il DB Topografico” 

I dati catastali rappresentano un livello informativo fondamentale per le attività 

regionali. Da qui la necessità di costruire e pubblicare servizi con i dati catastali 

in integrazione con il DB Topografico e altri Data Base geografici tematici (il tema 

è stato parzialmente affrontato in occasione della revisione del Catalogo dati 

territoriali) 

Con la costituzione del GdL si intende proseguire il confronto sulla fruibilità dei 

dati catastali anche con il coinvolgimento di Agid nell’ambito delle banche dati di 

interesse nazionale del Piano Triennale per l’informatica, previa una valutazione 

sulla disponibilità di personale tecnico delle regioni. 

Sviluppo attività comuni tra le 3 componenti del CISIS 

Occorre potenziare l’integrazione delle attività delle tre componenti del CISIS a 

partire dalle sottoindicate tematiche 

Progetto SIGMATER (con CPSI) 

Nel 2018  proseguiranno le attività del Progetto interregionale, coordinato dalla 

Regione Liguria. 

Si ritiene importante un momento di verifica su quanto sviluppato negli anni dal 

progetto e di verifica sui flussi da e verso l’Agenzia delle entrate - Catasto 

SINFI (con CPSI) 

Nel corso del 2017 è stato attivato un gruppo di coordinamento del CISIS di 

confronto sulle tematiche ed a supporto dei rappresentanti delle regioni presso il 

Comitato SINFI che opera presso  il MISE. Occorre valutare con attenzione il 

sistema informativo che si intende realizzare nel quale dovrebbero confluire i dati 
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dei gestori. Occorre chiarire il rapporto e la gestione dei dati tra gestori locali e 

nazionali. 

Il sistema ha adottato la GeoUML metodhology e sono stati forniti ad Infratel (che 

si occupa della infrastruttura) gli strumenti sw Catalogue e Validator realizzati dal 

CPSG in collaborazione col Politecnico di Milano. E’ attualmente in corso la 

fornitura dei DBGT regionali per popolare le classi della specifica delle reti di 

sottoservizi; per quanto riguarda le reti dei sottoservizi le Regioni stanno 

collaborando secondo diversi livelli di integrazione. 

L’attività proseguirà per tutto il 2018 

ANNCSU ISTAT (con CPSS) 

Dovrà essere attivato un tavolo con ISTAT per un confronto sul flusso dei dati  da 

e verso l’Archivio nazionale delle Strade e Numeri Civici (vedi par. 2.3 Accordo 

quadro con ISTAT). Il Cisis ha effettuato una ricognizione sulla esistenza di 

banche dati regionali e sulla base di questa alcune regioni hanno trasferito gli 

archivi ad ISTAT. Dovranno essere definiti e concordati  i termini del flusso dei 

dati verso l’Archivio Nazionale ed il valore aggiunto per le banche dati regionali. 

Piano Triennale per l’informatica 

Attività di raccordo con CPSI e CPSS in merito all’inserimento delle attività 

geografiche nelle  Agende Digitali regionali e nel Piano Triennale .  

 

Strumenti realizzati dal CPSG e messi a disposizione degli utenti  

Strumenti GeoUML (Catalogue Validator). 

Nel corso del 2016 è stata rilasciata dopo vari test della struttura tecnica di 

supporto, la versione 3.0 degli strumenti GeoUML (Catalogue Validator). 

Gli strumenti sono tutt’ora a disposizione presso il sito del Politecnico di Milano. 
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Software ConveRgo  

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. 

Strumento IDMB (trasformazione verso INSPIRE) 

Si resta in attesa del rilascio dello strumento IDMB (trasformazione verso 

INSPIRE) e completare il quadro degli strumenti messi a disposizione. 

Nel corso del 2018 è da prevedere la realizzazione di un repository CISIS che 

renda possibile direttamente la fruizione da parte dell’utenza dei sopraindicati 

strumenti. In alternativa sarà valutato l’utilizzo della piattaforma Github 

(community Developers Italia del Team Digitale/AgID) 

Il repository dovrà essere strutturato per permettere il download di tutti gli 

strumenti: 

●       Catalogue 
●       Validator 
●       ConveRgo 
●       IDMT (conversione INSPIRE) 

 

 

 

Organizzazione e partecipazione a convegni e seminari 

Per il 2018 si propone di confermare la partecipazione alla Conferenza Nazionale 

della Federazione ASITA con un impegno economico ridotto, come effettuato nel 

2017. 

Sviluppo di Programmi di ricerca/Progetti interregionali 
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Tra la fine del 2016 e la prima parte del 2017 hanno avuto forte impulso le attività 

del Piano triennale di attività 2012-2014 (con l’adesione finale di 11 Regioni). 

Nel corso del 2017 

Attività Database Geotopografici 

Strumenti GEOUML e Linee guida 

In riferimento alla attività sui DBGT (Accordo quadro di collaborazione)  è stata 

realizzata dal Politecnico di Milano una nuova realese degli strumenti GeoUML 

con funzionalità aggiuntive. 

La struttura di supporto del CPSG ha effettuato numerosi test di validazione col 

sw Validator e dato indicazioni al Politecnico di Milano su correzioni e sviluppi. 

E’ stata realizzata una nuova versione del GeoUML Catalogue che incorpora 

nuove funzioni in grado di estendere le funzionalità dello strumento quale 

confrontatore di specifiche diverse. 

Per giungere alla nuova versione di Catalogue e Validator la struttura di supporto 

ha realizzato numerosi test su DBGT realizzati di recente o in corso di 

realizzazione. 

La struttura tecnica ha dato supporto alle Regioni per: 

●  la redazione di capitolati e nell’attività di adeguamento delle specifiche a 

quelle definite col DM 10/11/2011; 

●   l’utilizzo degli strumenti sw distribuiti (help desk) 

●   la definizione dell’impianto dei DBGT 

●     l’aggiornamento dei DBGT 

●     la derivazione alle scale inferiori 

Ha realizzato una prima versione del documento “Linee guida per la produzione 

dei DBGT” col supporto del sottogruppo tecnico delle Regioni ed entro il 2017 

verrà completata la una versione aggiornata. Le Linee Guida, per loro natura sono 

strumento da aggiornare di continuo, pertanto l’attività proseguirà per tutto il 

2018. 
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Strumento IDMB (trasformazione verso INSPIRE) 

Per quanto riguardo l’attività di allineamento tra le specifiche National Core e la 

struttura dati INSPIRE, il Politecnico di Milano ha realizzato lo strumento IDMT 

attraverso il quale è possibile realizzare il mapping tra i contenuti INSPIRE e 

National Core dei DBGT, in primo luogo semantico e successivamente “fisico” 

(dati) per giungere alla fine del processo alla produzione di servizi WFS conformi 

sia ad INSPIRE, che al NC.. 

Entro il 31/12/2016 lo Spatialdbgroup del Politecnico di Milano ha concluso la 

realizzazione delle funzioni dello strumento IDMT relative al mapping semantico. 

La struttura tecnica di supporto a realizzato il mapping verso INSPIRE relativo ai 

temi: Idrografia, edificio e reti infrastrutturali. 

Entro la fine del 2017 verrà concluso il mapping semantico di tutta la specifica 

National Core ed il Politecnico di Milano consegnerà al CISIS lo strumento 

completo di tutte le funzioni. 

Nel corso del 2018 si prevede, attraverso l’utilizzo dello strumento IDMB la 

realizzazione di un test/prototipo di migrazione dei Dati NC di un DBGT regionale 

verso INSPIRE e relativa pubblicazione. 

 

Attività Geodetiche 

In riferimento alle attività geodetiche (con le Università coinvolte con Accordo 

quadro di collaborazione) a fine 2016 si sono concluse le attività relative agli 

incarichi conferiti 12 mesi prima. Sono stati prodotti i seguenti documenti: 

Politecnico di Milano - Polo Territoriale di Como 
Dip. Geoscienze – Università di Padova   
CIRI – Università di Bologna 

 
Nel corso del 2018  verrà svolta un’azione di raccordo e divulgazione dei risultati 

ottenuti e documentati, in accordo con la struttura geodetica dell’IGM. Nel 
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dettaglio verrà realizzata una giornata di comunicazione/formazione ad opera dei 

centri di ricerca universitari incaricati. 

 

Programma triennale di Attività del CPSG (2017/2019)  

Nel mese di Luglio 2017 il CPSG ha approvato il programma triennale delle 

attività di cui il presente documento costituisce un estratto riferito al 2018. 

Sulla scorta del triennio precedente è stato riproposto il Piano di attività per i 

sistemi geografici 2017/2019. 

Le attività realizzate nel triennio del Piano 2012/2014 (le cui attività, tramite 

finanziamenti residui si sono protratte fino a chiusura del 2016) in collaborazione 

con Enti di ricerca esterni che hanno portato alla realizzazione di interessanti 

prodotti (documenti, procedure, software, linee guida, ecc) a supporto dell’attività 

delle Regioni. 

Nell’ambito di tale Piano è stato possibile finanziare la “struttura tecnica di 

supporto del CPSG” che ha svolto sia un ruolo tecnico di supporto alle Regioni, 

sia nel dare supporto tecnico ai tavoli istituzionali nei quali il CPSG ha svolto un 

ruolo considerevole. 

Per il 2017 è stato possibile il mantenimento della struttura tecnica tramite 

ulteriori fondi residui del Piano triennale 2012/2014. Il contributo fornito è 

riscontrabile in diversi ambiti del presente documento. 

Per il biennio 2018/2019 non si prevedono affidamenti esterni per attività di 

ricerca e sviluppo, considerando al momento la necessità di un consolidamento e 

disseminazione dei risultati raggiunti. La collaborazione con lo SpatialDBgroup 

si è sviluppata nell’arco di un decennio ed ha portato al consolidamento della 

GeoUML metodhology ed alla stabilizzazione degli strumenti realizzati 

attraverso versioni progressive. Per quanto riguarda le attività nel settore 

geodetico, ulteriori sviluppi ed approfondimenti saranno vagliati in funzione della 
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ripresa delle attività in Accordo con IGM ed alle specifiche necessità che 

emergessero dalle regioni nella gestione delle reti regionali. 

Nella ampia discussione realizzata intorno allo sviluppo del Piano di attività si è 

ravvisata la necessità di elaborare delle linee strategiche di sviluppo nelle quali 

sia possibile rilanciare il ruolo delle Regioni quale importante snodo di raccordo 

tra gli Enti Locali e la P.A. centrale per quanto riguarda l’informazione geografica 

ed i contenuti informativi ad essa associata. 

Le linee strategiche al momento in discussione hanno come obiettivo la 

formulazione di un progetto sulla base del quale si stanno esplorando ipotesi di 

finanziamento (Programma Pon Governance 2014/2020, Agid, Agenzia per la 

Coesione Territoriale). 

Parallelamente, come per il Piano precedente, si sta vagliando la possibilità di 

finanziare almeno le attività del 2018  con contributi straordinari delle Regioni. 

In ogni caso si prevede: 

● Il mantenimento della struttura tecnica di supporto per: Supporto 

tecnico/scientifico alle Regioni; aggiornamento Linee guida; Prototipo di 

migrazione dati verso INSPIRE, monitoraggio specifiche tecniche DBGT, 

supporto ai tavoli istituzionali; Ricognizione servizi wms/wfs regionali. 

● Una previsione (contenuta) di fondi a disposizione per possibili adeguamenti 

dei software GeoUML/IDMB/ConveRgo (da concordare con gli 

sviluppatori); 

● Una attività di “Comunicazione/informazione Partecipazione/organizzazione 

conferenze/seminari” che preveda la riorganizzazione della comunicazione 

attraverso modalità differenziate (dalla verifica di fattibilità di una newsletter 

alla riorganizzazione complessiva del sito del CPSG), oltre alla 

organizzazione e partecipazione a  seminari e/o Conferenze. 

● Pubblicazione dei sw realizzati dal CISIS/CPSG 
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AREA STATISTICA 

Il 2018 sarà un anno di fondamentale importanza per la promozione del ruolo 

delle Regioni e delle Province autonome nella produzione statistica ufficiale e per 

la ridefinizione dei rapporti tra queste e gli altri soggetti del Sistema statistico 

nazionale (SISTAN), e in primo luogo l’Istat. 

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 PSN nelle “materie di attribuzione regionale”; 

-       Istat e Regioni definiscano un “piano triennale di iniziative”, che individui 

una serie percorsi progettuali congiunti su aspetti tematici, metodologici o 

strumentali (anche informatici e geografici), di interesse di alcune o di tutte 

le Regioni. 

Nel quadro delle azioni di rafforzamento del ruolo delle Regioni, sarà 

parallelamente portato avanti il progetto di coordinamento e raccordo tra la 

programmazione statistica regionale e quella nazionale. 

Sempre sul fronte istituzionale, saranno infine promosse le proposte interregionali 

di riforma del d.lgs. 322/89 e di rafforzamento degli uffici di statistica regionali, 

a partire dalla discussione che potrebbe riattivarsi nell’ambito della tredicesima 

Conferenza nazionale di statistica, programmata per la metà del 2018. 

Inoltre, come di consueto, nel corso dell’anno il CPSS garantirà il coordinamento 

degli uffici di statistica ai fini della partecipazione regionale alla produzione 

statistica nazionale e della promozione di iniziative comuni. Particolare 

attenzione verrà prestata al presidio e al coordinamento dell’attività dei Tavoli 
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tematici (ex Circoli di Qualità), tenuto conto delle modifiche recentemente 

apportate al processo di definizione del PSN e di quelle che potrebbero scaturire 

dal confronto con l’Istat sui temi della programmazione statistica. L’estensione e 

formalizzazione della partecipazione regionale alla produzione statistica ufficiale 

verrà inoltre perseguita tramite la stipula di protocolli d’intesa, in base a percorsi 

già avviati in alcuni settori di importanza strategica e che verrà ulteriormente 

estesa ad altri ambiti. 

Infine, il 2018 sarà caratterizzato da un forte impegno di Regioni e Province 

autonome nella definizione delle strategie censuarie. Tale impegno riguarderà 

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 quelli 

della popolazione, delle istituzioni pubbliche e del non profit. In tale ambito, il 

CPSS lavorerà 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. 

 

 

Rafforzamento del ruolo delle Regioni e dei rapporti interistituzionali 

A1.1 Dibattito sulla revisione del d.lgs. 322/89 

In vista della prevista riforma della normativa sul SISTAN, il CPSS si farà 

promotore delle proposte elaborate nel corso degli ultimi anni in ambito CISIS al 

fine di razionalizzare il sistema e rafforzare gli uffici di statistica regionali. A tal 

fine, promuoverà il dibattito nelle sedi opportune a livello tecnico (in primo luogo, 
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nell’ambito del COMSTAT e del Comitato Paritetico) e supporterà il livello 

politico nella negoziazione di una riforma del SISTAN in senso regionalista. 

A1.2 Piano triennale Istat-Regioni 

Il Workshop CISIS-Istat svolto a Erice (TP) nell’ottobre 2017 ha rappresentato il 

momento di avvio del processo di consultazione e confronto per la definizione del 

piano triennale di attività previsto dal nuovo Accordo-quadro. Tra i temi prioritari 

da affrontare sono stati individuati l’agricoltura, la contabilità pubblica, il turismo, 

la ricerca e sviluppo e la sanità. 

Nel corso del 2018 saranno formulati, da parte di task force congiunte CISIS-Istat, 

le prime proposte progettuali da sottoporre all’approvazione del Comitato 

Paritetico negli ambiti tematici già definiti e individuati gli ulteriori temi prioritari 

sui quali lavorare. 

A1.3 Coordinamento tra PSR e PSN 

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”. 

Al di là degli adempimenti normativi, una rinnovata attenzione alla 

programmazione regionale e una maggiore partecipazione del sistema delle 

Regioni alla programmazione statistica nazionale si rendono opportune 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 2017, il Gruppo di lavoro PSR-PSN, istituto in seno al CPSS, ha elaborato un 

prototipo di Programma Statistico Regionale e di schede di programmazione dei 

lavori (coerenti con le schede PSN). Il prototipo (inteso come set minimo di 

informazioni che ciascuna Regione potrà integrare in base alle proprie esigenze), 

risponde a una duplice finalità: da un lato, quella di facilitare la programmazione 

anche nelle Regioni che non hanno un PSR; dall’altro, quello di favorire 

l’integrazione tra PSR e PSN. 
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Nel corso del 2018 sarà portato a termine il percorso di sperimentazione avviato 

sui prototipi di schede PSR e, sulla base degli esiti dello stesso, sarà affinato il 

modello ai fini di una condivisione con l’Istat. 

A1.4 Conferenza satellite CISIS-Istat 

Nel 2018 si svolgerà la tredicesima edizione della Conferenza nazionale di 

statistica. Oltre a coordinare la partecipazione regionale all’evento nel suo 

complesso, il CISIS sarà impegnato (come ipotizzato a conclusione Workshop 

dell’ottobre 2017; cfr. azione 1.2) nella progettazione di una “Conferenza 

satellite” dedicata al confronto CISIS-Istat sul piano triennale di attività 

congiunte. 

Coordinamento della partecipazione regionale alla produzione statistica nazionale 

I Gruppi di lavoro tematici del CPSS si occuperanno come di abitudine del 

presidio e del coordinamento della partecipazione regionale alle rilevazioni di 

interesse nazionale e interregionale. Vengono di seguito elencate le principali 

attività strategiche che - nell’ambito di tale lavoro complessivo di coordinamento 

- verranno realizzate per rafforzare e valorizzare la partecipazione regionale alla 

produzione statistica ufficiale. 

A2.1 Predisposizione e attuazione del PSN 

Per la fine del 2017 è prevista la conclusione del processo di programmazione 

2017-2019, con l’approvazione dell’Aggiornamento 2019 al PSN. 

Nel corso del 2018, quindi, oltre a seguire l’attuazione dei lavori già programmati, 

il CPSS sarà impegnato a partecipare all’impostazione del PSN relativo al triennio 

successivo (2020-2022). A tal fine, saranno anche presumibilmente rinnovate le 

nomine dei componenti (effettivi e supplenti) presso i Tavoli tematici incaricati 

di predisporre il Programma e i relativi aggiornamenti.  

A2.2 Miglioramento della qualità dei dati in ambito turistico 

Nel corso del Workshop dell’ottobre 2017 (cfr. azione 1.2), il turismo ha 

rappresentato uno dei temi focali della discussione sul futuro della collaborazione 
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CISIS-Istat. In base alle priorità individuate in quella sede, nel corso del 2018 sarà 

avviata, nell’ambito del nuovo Accordo quadro, un’attività progettuale finalizzata 

ad aumentare la qualità e la copertura della rilevazione dei dati in ambito turistico, 

mediante la standardizzazione del processo di raccolta e il riuso delle buone 

pratiche, nonché il potenziamento della rete con gli enti detentori di dati a livello 

centrale e locale. Tale attività potrebbe essere organizzata in tre Tavoli tecnici 

dedicati a: 

-         armonizzazione e sviluppo delle infrastrutture tecnologiche; 

-         costruzione di un’anagrafica nazionale delle strutture ricettive; 

-         riprogettazione dell’architettura dei flussi informatici. 

A2.3 Protocollo sulla Ricerca e sviluppo 

In passato, il Gruppo di lavoro Economia della conoscenza ha lavorato con l’Istat 

alla 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. Tale 

interlocuzione è sfociata nella predisposizione di un protocollo di intesa, non 

ancora perfezionato. 

Per il 2018, il testo del protocollo sarà rivisto e ridiscusso sulla base delle linee 

generali della collaborazione CISIS-Istat definite dall’Accordo quadro e 

sottoposto a formale approvazione nelle sedi competenti. 

A2.4 Conti pubblici territoriali 

Nel corso del Workshop dell’ottobre 2017 (cfr. azione 1.2), una delle sessioni 

tematiche di approfondimento ha riguardati il tema dei Conti pubblici territoriali 

(CPT). Il “sistema CPT” include, oltre all’Unità tecnica centrale attiva presso 

l’Agenzia per la coesione territoriale, una Rete di 21 Nuclei regionali, che in un 

numero ancora limitato, ma crescente, di casi lavorano in stretta connessione con 

gli uffici di statistica. 
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La sessione è stata un’occasione per riflettere sulle potenzialità di un confronto, 

in questo ambito, con l’Istat. Attualmente, non vi è infatti interconnessione tra i 

CPT e il sistema dei conti territoriali realizzato nell’ambito delle statistiche di 

contabilità nazionale. 

E’ stata pertanto avviata una discussione, che sarà sviluppata nel corso del 2018, 

tesa a integrare le modalità di divulgazione dei dati e a programmare iniziative 

finalizzate al generale miglioramento della qualità delle statistiche di finanza 

pubblica, sotto vari profili rilevanti per il sistema CPT e per il SISTAN nel suo 

complesso. 

A2.5 Rilevazione sull’incidentalità stradale 

Come per le passate annualità, anche nel corso del 2018 il CPSS coordinerà 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. 

A2.6 Flussi informativi sui servizi a contrasto della violenza di genere 

Nel gennaio 2017 il Coordinamento Tecnico delle Politiche Sociali della 

Conferenza delle Regioni ha istituto il Focus Group “Flussi informativi sui servizi 

a contrasto della violenza di genere”, composto dai rappresentanti di cinque 

Regioni esperti nelle politiche di contrasto della violenza di genere, da due 

rappresentanti del GdL Politiche Sociali del CISIS e da un rappresentante del 

Coordinamento Tecnico stesso. 

A seguito di un’interlocuzione con l’Istat, si è stabilito che il lavoro metodologico 

svolto dalle Regioni nell’ambito del Focus Group e i sistemi informativi regionali, 

già esistenti o in crescita, forniranno il loro contributo al Sistema Informativo 

Nazionale sulla violenza di genere previsto dal Piano Nazionale Antiviolenza. 

Tale attività di collaborazione, avviata nella seconda metà del 2017, proseguirà e 

sarà formalizzata nel corso del 2018. 

A2.7 Coordinamento delle statistiche sanitarie 
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Nel corso del Workshop dell’ottobre 2017 (cfr. azione 1.2), la sanità è stata 

individuata come uno dei temi prioritari da affrontare nell’ambito del piano 

triennale di attività previsto dal nuovo Accordo-quadro Istat-Regioni. 

La sanità rappresenta uno dei principali settori di intervento regionali. Sul fronte 

dell’offerta statistica, la rilevanza del settore si riflette nell’elevato numero di 

lavori PSN (circa 70 nell’Aggiornamento 2018-2019) che vedono le Regioni 

come titolari o compartecipanti. Tuttavia, molti di questi lavori sono realizzati 

direttamente dagli uffici di settore o da enti strumentali regionali, senza 

coinvolgere (come prevederebbe la normativa) l’ufficio di statistica. Anche a 

causa dello scarso coordinamento che ne deriva, i lavori PNS del settore sanitario 

presentano talora duplicazioni, ridondanze e - più in generale - scarso raccordo 

con la produzione statistica ufficiale nel suo complesso. 

Nell’ambito del piano triennale, saranno pertanto previste attività volte a una 

rilettura dei lavori PSN del settore sanitario che coinvolgono le Regioni, al fine di 

valutare possibili percorsi di condivisione e razionalizzazione dei processi 

statistici che ne sono alla base.  

 

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

Uffici di Statistica 

A3.1 Indicatori territoriali 

Nonostante le evoluzioni registrate negli ultimi anni, i sistemi di produzione e 

diffusione di statistiche territoriali, utili per finalità di analisi e di definizione di 

policy a livello regionale, sono ancora insufficienti, soprattutto in alcune realtà.  

Nel 2018 il CPSS lavorerà sulla condivisione e il riuso di strumenti di raccolta e 

restituzione dell’informazione statistica sullo sviluppo regionale (es. Factbook 

Emilia Romagna, StatLomb, ecc.),  valutando anche la possibile estensione di 

sistemi di condivisione e integrazione di microdati a livello nazionale, attualmente 

allo stato prototipale (in particolare, il data warehouse “virtuale” Sistan Hub). 
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Al fine di un primo confronto, nel corso dell’anno si valuterà la realizzazione di 

un workshop interno al CPSS dedicato allo scambio di esperienze su questi temi. 

 

Valorizzare il coinvolgimento delle Regioni nel nuovo sistema censuario 

A4.1 Censimento dell’agricoltura 2020 

L’Istat ha avviato la progettazione del prossimo Censimento generale 

dell’agricoltura, che si svolgerà nell’autunno 2020. Con tutta probabilità - anche 

considerati i risultati della passata tornata censuaria - la prossima edizione vedrà 

ancora un forte coinvolgimento di Regioni e Province autonome. 

Nel corso del 2017, le Regioni hanno avviato una collaborazione con l’Istat per 

la progettazione del Censimento. L’obiettivo è quello di limitare al minimo la 

rilevazione sul campo, anche considerati gli sforzi organizzativi e finanziari 

profusi dalle amministrazioni regionali per l’alimentazione delle fonti 

amministrative. In questa ottica, in particolare, le Regioni promuoveranno il 

ricorso ai dati amministrativi sia per il miglioramento della lista che per 

l’acquisizione diretta di informazioni finalizzata alla semplificazione del 

questionario. 

Tale collaborazione proseguirà nel corso del 2018, anche nell’ambito 

dell’istituendo “Comitato consultivo per la preparazione a livello regionale del 7° 

Censimento generale dell'agricoltura”, che vedrà la partecipazione del 

responsabile dell’ufficio di statistica di ogni Regione e Provincia autonoma, o di 

un suo delegato. 

A4.2 Censimento continuo dell’agricoltura 

In parallelo (e in connessione) con la progettazione del censimento agricolo 2020, 

le Regioni stanno collaborando con l’Istat al 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). 

45



In questo ambito, nella prima parte dell’anno le Regioni si faranno promotrici di 

un confronto tecnico con l’Istat e con gli altri enti contraenti il nuovo protocollo 

d’intesa sulle statistiche agricole (Mipaaf, Crea-PB, Ismea e Agea) sul Farm 

register anche sulla base dei risultati dell’indagine Ricofarm. 

A4.3 Censimento continuo della popolazione 

A partire dal 2018, il Censimento della popolazione passerà dal modello 

tradizionale a quello continuo. Tale passaggio, al di là dei rilevanti aspetti 

innovativi sul piano metodologico, comporterà un profondo ripensamento degli 

assetti organizzativi a livello territoriale. 

Tale scenario prelude a una collaborazione stabile tra l’Istat e gli altri enti 

nazionali e territoriali interessati, nell’ambito dell’istituendo “Comitato 

consultivo per la preparazione del Censimento permanente della popolazione”. Il 

Comitato contribuirà all’avvio del censimento permanente, fornendo supporto 

nella individuazione degli obiettivi conoscitivi, nella definizione delle linee di 

indirizzo e nella messa a punto dell’organizzazione della rete di rilevazione sul 

territorio. 

Il CPSS parteciperà ai lavori del Comitato con due rappresentanti (uno effettivo 

e uno supplente), che si incaricheranno di promuovere le istanze regionali 

elaborate in seno al CISIS. 

A4.4 Censimento continuo delle istituzioni pubbliche 

Nell’ambito della strategia volta al passaggio ai censimenti continui sulle unità 

giuridico - economiche, anche in relazione alle istituzioni pubbliche l’Istat intende 

puntare sulla realizzazione di un registro statistico e sullo svolgimento di indagini 

periodiche mirate al trattamento della sovra e sotto-copertura e del 

completamento dei vuoti informativi del registro. 

In questo quadro, è prevista la seconda edizione della “Rilevazione censuaria di 

controllo della copertura del registro delle istituzioni pubbliche e aggiornamento 

delle unità locali” (codice PSN. IST-02575). L’impianto complessivo prevede la 

rilevazione censuaria biennale delle istituzioni pubbliche con tecnica di 
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rilevazione interamente via internet (paperless census). Come nella passata 

edizione, il censimento avrà una finalità conoscitiva ambiziosa, mirando ad 

acquisire informazioni non solo sulla struttura del comparto ma anche sul suo 

funzionamento, organizzazione e caratteristiche. 

In questo contesto, i responsabili degli uffici di statistica delle Regioni e Province 

autonome collaboreranno, assieme alle altre autorità statistiche nazionali, alla 

progettazione dell’indagine e alla fase di raccolta, nonché alla diffusione dei 

relativi risultati. 
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