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    QUOTE ASSOCIATIVE ESERCIZI   2017 - 2019 

            

SOCI ANNI 
2017 2018 2019 

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 dalla fine del 2015 è stato inserito 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 il triennio 2016-2018. 

Il presente programma di attività per il triennio 2019-2021 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 adattato alla programmazione triennale 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 

triennio, nonostante gli ambiziosi obiettivi definiti nel piano operativo annuale, 

per il prossimo triennio (quarto triennio consecutivo) le quote associative 

annuali restano invariate. 

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

definito un bilancio di previsione triennale che consolida l’assetto del bilancio 

annuale degli ultimi anni 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 2019 sono state aumentate per quanto riguarda il personale le 

spese del bilancio preventivo del bilancio 2018 al fine di consentire di svolgere al 

meglio le funzioni amministrativo/istituzionali, mentre per tutte le altre spese si 

sono prese a riferimento le cifre del preventivo e del pre-consuntivo 2018 

cercando di considerare tutte le possibili variabili in gioco per il 2019 e per il 2020 

e 2021. Si sono consolidate le economie maturate nelle spese della sede e delle 

utenze nell’ultimo triennio, 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, 

per ammortamenti ed oneri finanziari e per imposte. Infine si è consolidata la 

previsione di spesa per gli eventi, considerando che la partecipazione ad Asita nel 

triennio 2019-2021 ricade nelle attività progettuali e la possibile organizzazione 

nel triennio della Conferenza Nazionale Cisis. 

 

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 
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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 all’interno della visione unitaria: 

● 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 di alcuni tavoli tra cui la Consulta Nazionale per l’Informazione 

Territoriale ed Ambientale (CNITA) presso il Ministero dell’Ambiente e il 

Gruppo GGIM Italia, presso il Ministero degli esteri; 

● 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 
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amministrativi assistito da rilevazioni campionarie a rotazione, attraverso 

l’attività di numerosi gruppi di lavoro per singole tematiche; 

● 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 tuttora valide per il triennio 2019-2021: 

● 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 da: 

o il Comitato di indirizzo di AgID; 

o il Comitato SINFI; 

o il Comitato Banda Ultralarga (COBUL); 

o il Comitato Paritetico ISTAT-Regioni; 

o il Gruppo di lavoro in materia statistica della Conferenza Unificata; 

o il COMSTAT; 

o i Circoli di Qualità; 

o il Comitato MUDE (Modello Unico Digitale per l’Edilizia); 

o la Consulta Nazionale per l’Informazione Territoriale ed Ambientale 

(CNITA); 

o gli 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)”; 

o il Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs, 7 marzo 2005, n. 82 

e s.m.i.; 
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● 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 

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 lo sviluppo e la diffusione di nuove metodologie per il rilievo 

e la gestione dell’informazione territoriale anche attraverso le Spatial Data 

Infrastructure (SDI); 
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● disseminare la cultura del dato geografico per favorire l’uso consapevole 

dell’informazione e la diffusione delle dinamiche di data driven decision 

nell’attuazione delle strategie regionali; 

● 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 nel 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 

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 

nel 2016 è stato istituito il commissario all’Agenda Digitale direttamente in staff 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che nel 2017 con la collaborazione di 

AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha elaborato e pubblicato il Piano triennale 

ICT che rappresenta il modello strategico per l’ICT nella PA. 

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 triennio 2019-2021 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: 
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● 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 

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 triennio 2019-2021 verrà consolidata l’attuazione delle 

strategie definite e verranno avviate le attività a supporto della prossima 

programmazione 2021-2027. 
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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) 

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 “Modalità di funzionamento della Consulta nazionale 

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

Gennaio del 2018 il presidente della “Consulta” ha convocato la prima seduta 

plenaria dell’organismo. Il Cisis è rappresentato in seno alla “Consulta” da un 

membro effettivo e da uno supplente. 

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

all’interno della “Consulta” e, più in generale, in attuazione della Direttiva 

INSPIRE. 
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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 uno 

successivo, attualmente vigente, è stato sottoscritto nel corso del 2017. 

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. Sono al momento ancora in corso confronti con 

AGEA finalizzati all’individuazione di un testo condiviso per la stipula di un 

nuovo accordo. 

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 e sono ancora in fase di verifica 

le possibilità di rinnovo. 

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

geotopografici ed in particolare alla strutturazione della metodologia 

GeoUML ed alla manutenzione evolutiva degli strumenti software 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,  successivamente 

nel 2015 ed infine nel 2018. 
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Nel successivo  capitolo “Area Geografica” viene specificata l’attività del CISIS 

in attuazione degli Accordi citati. 

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. 
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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 biennio 2017-2018 

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 

massimo livello di sicurezza dell’informazione e nell’ottica dell’economia di 
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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 

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. 

22



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 

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 
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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. 

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, nell’ottobre 2018 è stato raggiunto il numero previsto di 
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adesioni minime per l’avvio delle attività progettuali (11 adesioni) e pertanto dal 

mese di novembre 2018 sono iniziate le attività. 

Nel corso del triennio 2019-2021 si svolgeranno tutte le attività della nuova 

azione consentendo alle Regioni e Province Autonome di gestire la graduale 

transizione dei servizi dal precedente modello al nuovo. 

Sigma Ter 

Nel corso del triennio 2019-2021 in accordo con il CPSG verrà dato il supporto 

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

del nuovo partenariato triennale per lo sviluppo del progetto Sigma Ter.  

25



AREA GEOGRAFICA 

Partecipazione ai tavoli istituzionali di interesse del settore geografico: 

Consulta Nazionale per l’Informazione Territoriale ed Ambientale (CNITA) 

Dopo una lunga fase di incertezza istituzionale, compensata in parte dalle azioni 

condotte nei Gruppi di Lavoro promossi da AGID e attivati nel maggio del 2014, 

nel corso del 2018 si sono avviati i lavori della Consulta Nazionale per 

l’Informazione Territoriale ed Ambientale (CNITA) in attuazione della Direttiva 

INSPIRE. 

Le attività dell’organismo presieduto dal Ministero dell’Ambiente stanno 

entrando in pieno regime, anche attraverso la costituzione delle Sezioni Tecniche 

previste dall’art. 4 del DPCM del 12 gennaio 2016. 

Le convocazioni per le prime sedute delle Sezioni Tecniche sono in corso di 

formulazione assieme ad un panel di temi prioritari da sviluppare non solo 

mediante approfondimenti specifici in ogni diverso tavolo, ma anche in stretto 

coordinamento tra tutte le Sezioni. 

Il CISIS è ampiamente rappresentato in tutte le 6 Sezioni ed è investito delle 

funzioni di coordinamento della Sezione 4 “Servizi di rete”; si rileva che il tema 

oggetto del tavolo affidato al CISIS, segnatamente al CPSG, rappresenta un 

potenziale terreno di confronto tra tutti i soggetti delle PA centrali e delle PA 

locali, in ragione del sempre crescente interesse per le dinamiche di gestione, 

diffusione e condivisione dei dati geografici. 

La profusione di un costante impegno da parte del CISIS nelle attività sviluppate 

in seno alla CNITA, è dovuta al riconoscimento della centralità che tale 

organismo assume nel panorama dell’informazione geografica nazionale anche 

per la possibilità, dovuta alla partecipazione attiva di tutti i soggetti pubblici che 

producono e gestiscono dati geografici, di orientare indirizzi e scelte normative 

di settore. 
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Nella tabella che segue sono rappresentate in estrema sintesi le caratteristiche 

delle Sezioni Tecniche di cui si avvale la CNITA. 

Sezioni Tecniche Stato Responsabile 
Coordinamento 

1 - Tavolo tecnico di cooperazione Convocata la prima riunione 
fissata in novembre 2018 

ISPRA 

2 - Metadati Convocata la prima riunione 
fissata in novembre 2018 

AGID 

3 - Specifiche dati Convocata la prima riunione 
fissata in novembre 2018 

IGM 

4 – Servizi di rete Convocata la prima riunione 
fissata in novembre 2018 

CISIS 

5 - Condivisione di dati e servizi In attesa di attivazione Presidenza 
CNITA 

6 - Monitoraggio e reportistica In attesa di attivazione AGID - ISPRA 

  

Comitato UN-GGIM 

Il CISIS partecipa ai lavori del Comitato UN-GGIM (United Nations Committee 

of Experts on Global Geospatial Information Management), iniziativa dell'ONU 

volta a promuovere a livello globale l'informazione geospaziale e il suo uso per 

affrontare le principali sfide mondiali. Il Comitato è coordinato dal Ministero 

degli Esteri. 
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Comitato SINFI 

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. 

In questo contesto, l'attività del CISIS sarà indirizzata alla facilitazione degli 

scambi di informazioni e contenuti fra le banche dati del SINFI e i Database 

Geotopografici nazionali. 

  

Accordi quadro di collaborazione: 

  

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

Il rinnovo dell’Accordo Quadro con l’IGM consente di proseguire le numerose 

attività e relazioni in corso da molti anni; in particolare il confronto tra CISIS e 

IGM si sviluppa sui fronti delle infrastrutture geodetiche e dei database 

geotopografici a diverse scale. 

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. 

Risulta evidente il reciproco vantaggio dovuto al rinnovato ruolo del CISIS nel 

favorire l’aggregazione delle istanze regionali verso il principale organo 

cartografico dello Stato. 

 

Attività di Collaborazione con AGEA 

Agea ha avviato con forte ritardo il programma di telerilevamento 2017/19. Al 

momento attuale non è ancora stata raggiunta l’intesa per il rinnovo dell’Accordo 

Quadro tra CISIS e AGEA; di conseguenza non è possibile procedere con la 
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distribuzione alle Regioni delle ortofoto rilevate nel corso del 2017 e di quelle 

acquisite nel 2018 e tuttora in collaudo. Tuttavia si rileva una generale apertura 

da parte di AGEA a perseguire l’individuazione di un percorso condiviso per la 

definizione dei termini dell’accordo. 

Le attività future del CISIS in questo contesto sono rivolte a perfezionare i 

contenuti dell'accordo e a giungere al più presto al suo rinnovo, in modo da 

consentire la distribuzione coordinata del materiale alle Regioni e Province 

Autonome. 

 

Attività di collaborazione nell’ambito della geodesia 

Sono in corso di verifica le possibilità e opportunità di rinnovo degli accordi di 

collaborazione con: 

−   Università di Bologna, Centro di Ricerca CIRI 

−   Università di Padova, Dipartimento di Geoscienze 

−   Politecnico di Milano, Polo di Como. 

per la prosecuzione della cooperazione per attività nel settore geodetico e delle 

reti dinamiche GNSS. 

 

Attività di collaborazione nell’ambito dei database geotopografici 

Nel giugno del 2018 è stato rinnovato l’accordo con il Dipartimento DEIBG del 

Politecnico di Milano. 

Si rileva come lo sviluppo delle attività progettuali del CPSG, descritte 

ampiamente nei paragrafi seguenti, condurranno al ricorso alle collaborazioni con 

gli Atenei al fine di completare studi e ricerche in ambito geodetico e di generare 

dinamiche di manutenzione evolutiva degli strumenti della GeoUML 

Methodology. 
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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 riferite primariamente a sistemi di dati 

geografici. 

 

Progetto SIGMATER (con CPSI) 

Nel prossimo triennio proseguiranno le attività del Progetto interregionale, 

coordinato dalla Regione Liguria. 

Si ritiene importante incrementare la permeabilità delle informazioni e la 

partecipazione attiva della componente CPSG affiancata a quella del CPSI, 

stimolando l’incremento di relazione tra le due competenze anche a livello delle 

singole Regioni aderenti. 

 

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 nel 

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

sistema informativo che è in corso di realizzazione nel quale dovrebbero confluire 

i dati dei gestori chiarendo il rapporto e la gestione dei dati tra gestori locali e 

nazionali. 

Il sistema ha adottato la GeoUML methodology 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. 

L’attività di prima costituzione e successivo aggiornamento proseguirà per diversi 

anni e certamente per il triennio considerato in questo documento di 

programmazione. 
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ANNCSU ISTAT (con CPSS) 

Nella primavera del 2018 è stato attivato un tavolo con ISTAT, Agenzia delle 

Entrate, ANCI e AGID per un confronto sul flusso dei dati relativi all’Archivio 

nazionale delle Strade e Numeri Civici. Il CISIS ha sviluppato assieme ad AGID 

un confronto tra le specifiche tecniche del ANNCSU e quelle del DM del 2011 sui 

database geotopografici, invitando gli organi responsabili dell’Archivio di 

considerare, almeno gradualmente, l’introduzione dell’obbligatorietà della 

componente geografica del dato. 

Le attività sono al momento sospese in attesa del parere del Garante per la Privacy 

in merito al testo contente le prime specifiche tecniche emanate. 

 

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. Si tratta di 

azioni da sviluppare con continuità per il costante aggiornamento dei documenti. 

  

Organizzazione e partecipazione a convegni e seminari: 

  

Per il 2019 si propone di confermare la partecipazione alla Conferenza Nazionale 

della Federazione ASITA con un impegno economico pari a quello cui si è fatto 

ricorso nel 2017 e nel 2018. 

Sono inoltre previsti diversi eventi seminariali su diversi temi dell’informazione 

geografica inseriti nell’ambito delle attività del Progetto Interregionale 

“Infrastruttura interregionale geografica di valenza nazionale” di seguito 

descritto. 
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Partecipazione a progetti europei 

  

Si intende valutare la possibilità, anche per la componente geografica, di 

sviluppare progetti in grado di accedere a finanziamenti europei. La 

partecipazione può essere considerata anche in cooperazione con gli altri comitati, 

sui temi per i quali ciò risulti opportuno. 

Si vuole analizzare in modo approfondito i requisiti che occorrono per accedere 

ai finanziamenti, identificando dei temi di attività (un esempio potrebbe essere la 

creazione di un database della qualità del suolo) e valutando le caratteristiche di 

cui la struttura dovrebbe dotarsi per gestire questo tipo di progetti. 

  

Il Progetto “Infrastruttura interregionale geografica di valenza nazionale” 

  

Premesse 

Dopo la presentazione delle “Linee strategiche per la realizzazione di una 

infrastruttura interregionale di valenza nazionale di dati geografici di base di 

Organi Cartografici, Regioni ed Enti locali. Le Regioni come HUB tra il livello 

centrale e locale per l’informazione geografica” avvenuta in occasione della 

Conferenza ASITA del 2017, il CPSG ha realizzato un Progetto per sviluppare le 

azioni ritenute prioritarie per il miglioramento del quadro dell’informazione 

geografica interregionale. 

Le attività descritte si configurano come interventi di carattere straordinario che, 

pur essendo coerenti e conseguenti alle linee strategiche formulate nel quadro 

istituzionale del CISIS, necessitano di risorse dedicate per le quali si rende 

necessario il ricorso a specifici finanziamenti distinti dalle quote di adesione 

annuali.  

Il documento analizza e definisce le attività necessarie alla realizzazione di un 

Piano di attività progettuali del CPSG per il biennio 2018/2019 (di seguito 
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denominato “Piano”); in particolare sono descritte le modalità di attuazione, gli 

impegni stimati e le scadenze, le risorse da utilizzare e il modello organizzativo. 

Il documento è il risultato di una serie di incontri con i referenti regionali in 

ambito CISIS-CPSG finalizzati alla definizione di un Piano di attività comune 

delle Regioni sulla base delle suddette Linee strategiche. 

Le Linee strategiche esplicitano la necessità di supportare adeguatamente le 

richieste informative rivolte agli Enti Locali per gli adempimenti previsti da 

rilevanti progetti e attività in corso a livello nazionale (ad es. Archivio Nazionale 

dei Numeri Civici e delle Strade Urbane, Sistema Informativo Nazionale Federato 

delle Infrastrutture ‐ SINFI, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, 

Sistema Informativo Catastale, attuazione della Direttiva INSPIRE, ecc.) afferenti 

alla Pubblica Amministrazione Centrale. Allo stesso tempo, sottolineano 

l’opportunità di offrire a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione la potente 

chiave conoscitiva e interpretativa garantita dalla spazializzazione di qualsivoglia 

contenuto informativo, compresi quelli dei suddetti progetti, ponendo al centro 

dell’attenzione il tema della formazione di una Infrastruttura di dati geografici 

omogenea, condivisa tra i livelli locale, regionale e nazionale. 

Al fine di rispondere efficacemente alle necessità di interoperabilità tra basi di 

dati, per consentire la predisposizione di servizi, per supportare operazioni di 

analisi spaziale e di interazione/contaminazione informativa, l’Infrastruttura 

ipotizzata deve rispondere a requisiti di dettaglio e di aggiornamento costante che 

passa necessariamente dal rafforzamento del ruolo degli Enti Locali, dal supporto 

e dalla intermediazione delle Regioni, dalla cooperazione delle Amministrazioni 

centrali e degli Organi Cartografici Nazionali. 

L’esperienza maturata con la definizione delle Specifiche di contenuto per i DB 

Geotopografici (DBGT), la loro ufficializzazione come norma tecnica nazionale 

(DM 10.11.2011) e, infine, la realizzazione di numerosi DBGT su di esse 

progettati, sia in ambito regionale che comunale, ha consentito una migliore 
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comprensione degli ambiti e dei limiti di applicazione delle nuove modalità di 

rilievo e gestione dell’informazione geografica di base. 

Tutto ciò ha portato alla recente revisione del Catalogo dei Dati Territoriali – 

Specifiche di contenuto per i DB Geotopografici e alla redazione delle Linee 

guida per la produzione di DB Geotopografici conformi alle norme del DM 

10.11.2011 che hanno dato rilievo alle necessità implementative emerse negli 

ultimi anni di attività produttiva, con particolare attenzione alle istanze relative a 

scalabilità, gradualità e sostenibilità realizzativa e gestionale dei DBGT. 

Per quanto non esplicitamente citata tra gli argomenti cardine individuati da AgID 

e dal Team per la Trasformazione Digitale nel Piano Triennale per l'Informatica 

nella PA, la realizzazione di un'Infrastruttura geografica interregionale di valenza 

nazionale è il framework indispensabile per consentire l’uso dei dati geospaziali 

a livello degli ecosistemi: i servizi applicativi possono essere arricchiti e 

ottimizzati proprio dalla piena integrazione dell'informazione geografica. 

La creazione di una SDI interregionale di valenza nazionale (Spatial Data 

Infrastructure ai sensi della Direttiva INSPIRE) è argomento complesso, 

coinvolge molte componenti (PA centrali, Enti locali, organizzazioni pubbliche, 

private e anche rappresentative del settore no-profit) e può essere perseguita con 

modalità diverse (federazione di infrastrutture di diverso livello oppure 

tematiche). Il suo sviluppo da un lato presuppone l’assunzione di modalità 

cooperative tra i soggetti coinvolti dall’altro non può prescindere dalla 

realizzazione di una base di dati geografici condivisa le cui modalità e dinamiche 

di realizzazione sono il principale oggetto delle attività comprese nel presente 

Piano. 

Pur senza esplorare in questa sede ulteriori aspetti di carattere strategico generale, 

si ritiene che siano maturi i tempi per mettere a punto un progetto agile e in grado 

di gestire l’informazione geografica con finalità applicative più che descrittive del 

territorio, superando le difficoltà che hanno reso ardua fino ad oggi la 
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realizzazione di un’Infrastruttura geografica condivisa tra il livello centrale e 

locale. 

Il presente Piano delle attività inoltre è stato formulato tenendo in piena 

considerazione le disposizioni normative comunitarie e nazionali oltre alle 

iniziative regionali in essere per ciò che concerne il tema delle Infrastrutture di 

Dati Territoriali. 

I riferimenti più stringenti per l’informazione geografica si ritrovano in: 

•       Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 

2007 “INSPIRE”; 

•       D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. Codice dell'amministrazione digitale; 

•       D.Lgs. 32/2010 Recepimento della Direttiva INSPIRE; 

•       DPCM 10.11.2011 Regole tecniche per la definizione del contenuto del 

Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima 

costituzione e di aggiornamento dello stesso; 

•       DPCM 10.11.2011 Adozione del Sistema di riferimento geodetico 

nazionale; 

•       DPCM 10.11.2011 Regole tecniche per la definizione delle Specifiche di 

contenuto dei data base geotopografici, di seguito denominate Specifiche per i 

DBGT; 

•       DPCM 12.03.2016 Consulta per l’Informazione Territoriale e Ambientale 

presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

•       D.Lgs. 33/2016 e DPCM 11.05.2016 Istituzione del SINFI - Sistema 

Informativo nazionale federato delle infrastrutture; 

•       DPCM 12.05.2016 Censimento della popolazione e Archivio nazionale dei 

numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU). 

 

Il Piano di lavoro 

Il Piano è scomposto in “task” di lavoro relativamente ai quali saranno individuate 

le attività da sviluppare. 
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Si prevedono ulteriori revisioni del Piano solo nel caso si verifichino eventi che 

modifichino significativamente la pianificazione adottata. 

La durata complessiva è pari a 24 mesi; nei paragrafi seguenti viene formulato 

nel dettaglio lo sviluppo temporale dell’intero processo di realizzazione del Piano. 

Durante il 2018, dopo l’approvazione del Piano e prima dell’inizio delle attività, 

è stato redatto un Piano dettagliato per ogni singola attività con l’indicazione delle 

specifiche organizzative, metodologiche e tecniche che si intendono applicare.   

 

Task di attività: 

Ø GEO1 - Linee guida per i dati geografici 

Come richiamato nel documento di Linee strategiche, uno degli obiettivi 

principali da sviluppare prevede l’approfondimento di un numero limitato di strati 

informativi a copertura nazionale, che rientrano tra quelli contemplati dalle 

Specifiche per i DBGT e che garantisco un flusso di dati condiviso fra i vari livelli 

istituzionali. 

Gli strati individuati sono i seguenti: 

·       Edificato 

·       Grafi stradali 

·       Toponomastica 

·       Numerazione civica 

Il TASK riguarda la definizione, lo sviluppo e la condivisione di specifici 

documenti di linee guida relativamente ai sopraindicati strati informativi e per i 

seguenti approfondimenti:   

ü GEO1.1 - Popolamento delle classi della Specifica DBGT 

Fra le classi della Specifica per i DBGT dovrà essere definito il livello di 

popolamento derivante dalle esigenze funzionali e dalle caratteristiche 

dell’informazione da reperire e dal processo di aggiornamento. 

I riferimenti principali, ma non esclusivi, per questa attività saranno i livelli di 

popolamento definiti come National Core (NC) nella Specifica per i DBGT. 
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Preliminarmente a tale attività, dovrà essere effettuato uno stato dell’arte del 

livello di popolamento nei DBGT e nelle basi dati geografiche attinenti già in 

essere in ambito nazionale, così da poter operare le scelte più opportune e 

sostenibili. 

ü GEO1.2 - Aggiornamento delle classi della Specifica DBGT in base alle 

fonti disponibili 

L’analisi del processo di aggiornamento delle classi della Specifica per i DBGT 

per i sopraindicati strati informativi dovrà essere effettuata in base alle fonti 

disponibili, alla titolarità dei dati e in relazione ai flussi di interscambio di ciascun 

livello istituzionale coinvolto. Il risultato dell’analisi dovrà prefigurare un 

modello organizzativo, concettuale e architetturale di un sistema di condivisione 

delle classi di dati coinvolte. 

ü GEO1.3 – Pubblicazione e vestizione delle classi della Specifica DBGT 

Per una migliore fruizione e una rappresentazione grafica omogenea delle classi 

della Specifica DBGT, dovranno essere proposti un formato di pubblicazione e 

una simbologia di vestizione, condivisi dalle Regioni, che facciano riferimento 

agli standard open source esistenti sia in ambiente GIS desktop che WEB. 

ü GEO1.4 - Armonizzazione ai confini delle classi della Specifica DBGT 

L’obiettivo di realizzare una infrastruttura geografica interregionale impone la 

risoluzione della armonizzazione ai confini regionali dei contenuti delle classi 

della Specifica DBGT attraverso l’analisi degli strati sopraindicati e la 

formulazione di criteri metodologici e operativi da utilizzare e condividere al fine 

di garantire la necessaria continuità geometrica e informativa. 

Tutti i TASK prenderanno in esame i casi d’uso esistenti proposti dalle Regioni. 

  

Ø GEO2 - Strumenti per i dati geografici 

Il CISIS-CPSG ha realizzato e messo a disposizione della Comunità geografica 

strumenti per la progettazione, gestione e manutenzione dei dati geografici 

attinenti alle Specifiche DBGT (GeoUML Tools: Catalogue e Validator) e alla 
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Direttiva INSPIRE (IDMT: Inspire Data Model Tools).  Mentre per quanto 

concerne il corretto impiego e utilizzo dei GeoUML Tools prosegue l’azione di 

supporto alle Regioni, l’utilizzo dei recenti IDMT richiede una adeguata 

sperimentazione. 

Pertanto questo TASK riguarda la realizzazione di un test/prototipo di migrazione 

dei dati National Core di un DBGT regionale verso INSPIRE su un set di dati 

forniti dalle Regioni. 

Inoltre riguarda anche, l’aggiornamento, la gestione, la distribuzione ed il rilascio 

definitivo dei software finanziati dal CISIS, per la gestione dei dati geografici, 

con la relativa documentazione d’uso, condivisa, pubblicata e divulgata. 

ü GEO2.1 - Strumento IDMT – Inspire Data Model Tool – Test con dati 

regionali 

Il Politecnico di Milano ha realizzato lo strumento IDMT attraverso il quale è 

possibile effettuare il mapping tra il National Core della Specifica DBGT e i 

contenuti INSPIRE, 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. 

I risultati del test di migrazione dei dati NC di un DBGT regionale verso INSPIRE 

saranno condivisi e pubblicati; dovranno essere previste azioni formative e 

divulgative. 

ü GEO2.2 - Repository strumenti per i dati geografici 

Un’ulteriore azione riguarda la definizione delle caratteristiche di un repository 

che renda possibile direttamente la fruizione da parte dell’utenza degli strumenti 

per i dati geografici realizzati dal CISIS. Il repository dovrà essere strutturato per 

permettere il download di tutti gli strumenti realizzati: GeoUML Catalogue, 

GeoUML Validator, ConveRgo, IDMT (conversione INSPIRE) in un unico punto 

di accesso. 
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Ø GEO3 - Condivisione e divulgazione 

Si tratta di un’attività trasversale della medesima durata temporale del Piano di 

attività che contribuisce al raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti. 

L’attività dovrà produrre un documento relativo alle proposte di condivisione e 

divulgazione dei risultati del presente Piano presso la Comunità geografica. 

Il documento di condivisione comprenderà aspetti relativi ad approfondimenti 

delle tematiche con Enti di ricerca, allo sviluppo di attività comuni tra le 

componenti del CISIS, alla realizzazione di azioni di promozione e divulgazione 

presso le PA e la Comunità geografica, nonché all’organizzazione e 

partecipazione a convegni e seminari. 

Contestualmente, i documenti di linee guida specifici prodotti per i TASK 

GEO1.1, GEO1.2, GEO1.3, GEO1.4 e GEO2.1 dovranno confluire e aggiornare 

il documento generale di Linee Guida per la produzione dei DBGT che, per sua 

natura, sarà sempre soggetto ad aggiornamento in relazione alle esigenze 

manifestate dai soggetti cui è rivolto, ai cambiamenti in materia di standard e alle 

evoluzioni tecnologiche e normative in considerazione del loro impatto sugli 

aspetti metodologici che coinvolgono sia l’ambito produttivo che quello 

gestionale dei DBGT. 

Ø GOV1 - Governance tecnica e azioni trasversali 

L’attività è trasversale e copre l’intero arco temporale del Piano di attività 

contribuendo al raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti. L’attività è svolta 

dal coordinatore tecnico del CPSG. 

L’attività ha lo scopo di assicurare la predisposizione di un corretto modello 

operativo delle attività e della sua rendicontazione e verifica, sia in termini 

temporali che di qualità. 

Il modello operativo verrà organizzato in modo tale che le attività previste 

possano essere svolte con il pieno supporto degli strumenti e delle metodologie 

necessarie per la sua conduzione: individuazione e predisposizione di un Gruppo 

di lavoro, riunioni periodiche di avanzamento lavori, verifiche dei tempi e dei 
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risultati a cadenza trimestrale, controllo delle singole attività ed apporto di 

eventuali azioni correttive. 

Lo stato di avanzamento sarà riportato dal coordinatore tecnico del CPSG in sede 

di CPSG a cadenza trimestrale. 

 

Team di lavoro 

Il presente Piano di attività viene eseguito dalla struttura tecnica di supporto del 

CPSG, costituita con le finalità di realizzare attività di carattere progettuale con 

valenza di straordinarietà rispetto alle funzioni ordinariamente svolte dal CISIS, 

che ha il compito di supportare a livello tecnico/operativo le attività dell’area 

geografica del CISIS e di collaborare con le Regioni e Province autonome per i 

temi dell’informazione geografica. 

La struttura tecnica di supporto del CPSG detiene tutte le competenze e 

professionalità per lo svolgimento delle azioni previste nel presente Piano di 

concerto con i contributi derivanti dal personale delle Regioni o da altri soggetti 

competenti. 

Il responsabile delle attività contenute nel presente Piano è il coordinatore tecnico 

del CPSG. 

Per la realizzazione delle attività il coordinatore tecnico, su indicazione del 

CPSG, può attivare Gruppi di lavoro interregionali funzionali al presente Piano. 

 

Monitoraggio delle attività e approvazione dei documenti 

Il monitoraggio dei processi viene svolto dal CPSG sulla base di rendicontazioni 

trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività fornite dal coordinatore 

tecnico del Piano delle attività. 

L’approvazione dei rilasci previsti secondo le cadenze di cui al paragrafo 4, sono 

svolte dal CPSG. L’approvazione determina l’accettazione di ogni Regione. 
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Adesioni delle Regioni al Piano di attività 

Allo stato attuale le Regioni e le Province Autonome aderenti al Piano di attività 

sono 8 e 5 di esse hanno contribuito con una quota maggiorata per usufruire di 

supporto per attività di sperimentazione sui propri dati. 

Di seguito si riporta il quadro complessivo delle adesioni: 

Soggetto Stato 

Umbria Atto n. 257 del 19.03.2018 di adesione 

Veneto DGR n. 1186 del 07.08.2018 

Emilia-Romagna Delibera n. 1380 del 27.08.2018 

Sardegna Delibera n. 28-39 del 2018   

Piemonte Det. n. 329 del 05.09.2018   

Friuli V.G. Impegno 2574/DGEN/2018 d.2607/2018   

Valle d’Aosta Provvedimento dirigenziale n. 5189 in data 

28/09/2018 

  

P.A. Trento Delibera della Giunta Provinciale n.1950 del 

12.10.2018 

  

  

Come indicato precedentemente, il Piano si sviluppa in due annualità e consente 

l’adesione anche ad attività avviate, in quanto la maggior parte degli obiettivi sono 

41



stati condivisi pure dalle Regioni e dalle Province Autonome che, per ora, non 

hanno aderito. 

Come già evidenziato dalle adesioni avvenute con richiesta di sperimentazione 

mirata sui dati in base alle risultanze progettuali, le possibili nuove adesioni 

potranno condurre alla necessità di sviluppare ulteriormente gli obiettivi ad oggi 

individuati nel Piano e ad attivare ulteriori linee progettuali da strutturare 

operativamente e pianificare nel successivo biennio 2020-2021. 

Peraltro, lo stato dell’arte sui dati disponibili presso le Regioni e le Province 

Autonome, sulle modalità di gestione degli stessi, sugli approcci tecnologici e 

metodologici adottati e sulle soluzioni architetturali impiegate, attuato con il 

presente Piano, sta già di per sé disegnando un quadro di insieme del patrimonio 

interregionale in materia di Informazione Geografica, fondamentale per 

l’individuazione dei futuri sviluppi dell’azione progettuale del CPSG. 

  

Altri elementi progettuali per il triennio 

  

Uno dei primi esiti dell'azione di raccolta di informazioni già avviata presso le 

Regioni e Province Autonome è la consapevolezza della richiesta, da parte della 

PA, di normazione tecnica legata all’esecuzione di appalti per attività di 

rilevamento finalizzati a vari scopi: impianto o aggiornamento di Database 

Geotopografici, aggiornamento di basi dati tematiche, produzione di ortofoto, 

produzione di modelli digitali del terreno ecc. 

L’affacciarsi di sempre nuove tecnologie, che preludono a nuovi strumenti e 

metodi di rilievo, richiedono un'accurata valutazione degli ambiti e dei limiti di 

applicazione, in funzione dei risultati attesi e degli obiettivi informativi desiderati. 

Conseguentemente, risulta opportuna la redazione di adeguate normative 

tecniche, che prescrivano le corrette modalità di produzione e consentano il 

controllo dei prodotti ottenuti. 
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Il CISIS, nel suo ruolo di coordinamento, potrà svolgere efficacemente una serie 

di azioni, coinvolgendo ove opportuno competenze specifiche: 

· individuazione della serie complessiva dei settori applicativi per i quali si 

intenda operare sulla normativa tecnica: rilevamento aero-fotogrammetrico 

(prendendo in considerazione anche le riprese oblique e l'uso dei droni), 

rilevamento lidar, produzione di ortofoto e di modelli digitali ecc.; 

· analisi delle esigenze attuali delle Amministrazioni potenzialmente 

appaltanti; 

· stesura di una prima versione di specifiche tecniche, raccogliendo i contributi 

degli esperti per ognuno dei settori individuati, in forma di "modelli 

dinamici", ossia modulari e scalabili in funzione delle specifiche esigenze; 

· gestione di tali modelli nel periodo successivo, per raccogliere le indicazioni 

che potranno derivare dalle esperienze applicative, seguire le evoluzioni 

tecnologiche e adattare conseguentemente la documentazione ogni qualvolta 

si renda opportuno. 
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AREA STATISTICA 

Il 2018 ha rappresentato un anno cruciale per la promozione del ruolo delle 

Regioni e delle Province autonome nella produzione statistica ufficiale e, in 

particolare, per la ridefinizione dei rapporti con l’Istat. Nel corso dell’anno è stato 

infatti necessario completare la cornice normativa che regola i rapporti tra 

Regioni e Istat nella produzione statistica ufficiale, presidiando, in particolare, 

l’iter di formazione di due atti previsti dal nuovo “Accordo quadro” (“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””) approvato in Conferenza Stato-Regioni nel luglio 2017, e in 

particolare: 

-       l’atto COMSTAT di disciplina della diffusione dei dati provvisori (art. 

6 dell’Accordo quadro); 

-   il Piano triennale di iniziative congiunte Istat-Regioni (artt. 4 e 5 

dell’Accordo quadro). 

Il 2018 è stato inoltre segnato dalla partecipazione di Regioni e Province 

autonome nella definizione delle strategie censuarie. In particolare, nel corso 

dell’anno è stato avviato il percorso di progettazione del censimento agricolo 

2020, che ha visto il Gruppo di lavoro (GdL) Agricoltura e il CPSS coinvolti in 

una impegnativa fase di interlocuzione con l’Istat, formalizzata, nel mese di 

febbraio, con la costituzione del Comitato consultivo. 

In continuità con tale impegno, anche il prossimo triennio sarà caratterizzato da 

un forte coinvolgimento di Regioni e Province autonome nella definizione delle 

strategie censuarie. Tale coinvolgimento riguarderà sia, nel corso del 2019, la 

progettazione del censimento agricolo 2020 che, nel corso dell’intero triennio, 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 
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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. 

L’impegno richiesto dalla prima fase di applicazione dell’Accordo quadro e 

dall’avvio dei lavori di progettazione del censimento agricolo non ha consentito 

di dedicare spazio alle attività di rafforzamento dei rapporti “interni” al sistema 

interregionale. Tuttavia, la promozione del confronto e dello scambio di 

esperienze tra Regioni rappresenta una delle missioni fondamentali del CISIS. 

Pertanto, nel corso del triennio 2019-2021, accanto alla prosecuzione delle azioni 

di rafforzamento del ruolo del sistema interregionale in ambito Sistan e di 

collaborazione alla progettazione dei censimenti, particolare cura sarà prestata 

all’avvio di iniziative di diffusione di buone pratiche e di progetti comuni tra 

gli uffici di statistica, ai fini di un miglioramento, su tutto il territorio nazionale, 

dei sistemi di produzione e diffusione di statistiche a livello regionale. 

Nel 2019 è inoltre prevista la definizione del Programma Statistico Nazionale 

(PSN) relativo al nuovo ciclo (2020-2022), in vista del quale l’Istat ha già 

preannunciato alcune modifiche anche relative alla struttura del documento di 

programmazione. Il nuovo triennio di programmazione sarà l’occasione per 

mettere a frutto i primi esiti del progetto di coordinamento e raccordo tra la 

programmazione statistica regionale e quella nazionale avviato dal Gruppo di 

lavoro Cisis dedicato. 

L’estensione e formalizzazione della partecipazione regionale alla produzione 

statistica ufficiale verrà inoltre perseguita tramite la stipula di accordi e 

protocolli d’intesa, in base a percorsi già avviati in alcuni settori di importanza 

strategica e che verrà ulteriormente estesa ad altri ambiti. 
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Alla luce di tali riflessioni, per il triennio 2019-2021 il CPSS ha individuato i 

seguenti obiettivi prioritari: 

OS1. Rafforzare il ruolo delle Regioni e dei rapporti interistituzionali 

OS2. Coordinare la partecipazione regionale alla produzione statistica nazionale 

OS3. Promuovere la diffusione di buone pratiche e l’adozione di iniziative 

comuni fra gli Uffici di Statistica 

OS4. Valorizzare il coinvolgimento delle Regioni nel nuovo sistema censuario 

Di seguito si illustrano le attività programmate per il raggiungimento degli 

obiettivi fissati[1]. 

Rafforzamento del ruolo delle Regioni e dei rapporti interistituzionali 

A1.1 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. La revisione, tuttavia, anche per questioni legate alla 

cornice politico-istituzionale (cambio di Governo, successioni alla presidenza e 

ai e vertici dell’Istat, referendum costituzionale del 2016), non è ad oggi ancora 

stata realizzata. 

In questi anni, tuttavia, il CPSS ha condotto approfondimenti e, su questa base, 

realizzato un confronto interno che ha portato alla definizione di una proposta 

condivisa sulla riforma. 

 

 

 
 

[1] Alcune attività concorrono al raggiungimento di più obiettivi generali. In questi casi l’attività viene riferita al 

principale obiettivo generale perseguito. 
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In vista di un possibile riavvio del progetto di riforma, il CPSS provvederà ad 

aggiornare e a rivedere la propria proposta, anche sulla base degli esiti del 

progetto di coordinamento e raccordo tra la programmazione statistica regionale 

e quella nazionale (cfr. punto…), nonché a promuovere il dibattito nelle sedi 

opportune a livello tecnico (in primo luogo, il COMSTAT e del Comitato 

Paritetico) e a supportare il livello politico nella negoziazione di una riforma del 

SISTAN in senso regionalista. 

 

A1.2 Piano triennale Istat-Regioni 

Nel corso del 2018 sono state formulate, da parte di task force congiunte CISIS-

Istat, le prime tre proposte progettuali da far convergere nel Piano triennale Istat-

Regioni previsto dall’Accordo quadro, relative al raccordo PSN-PSR, al turismo 

e all’economia della conoscenza. 

Nel corso della prima parte del 2019 occorrerà: 

•   formalizzare il Piano attraverso il previsto passaggio in Comitato Paritetico; 

•  individuare gli ulteriori temi sui quali lavorare in via prioritaria e avviare 

anche su questi l’istruttoria volta alla definizione di una proposta 

progettuale. 

Il triennio 2019-2021 vedrà quindi impegnato il CPSS nella concreta 

realizzazione delle azioni previste. 

 

A1.3 Coordinamento tra PSR e PSN 

Nell’ambito del Piano triennale previsto dall’Accordo quadro è stato elaborato, 

su iniziativa del CISIS, un progetto per attuare il previsto raccordo tra 

programmazione statistica nazionale e regionale (art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 

322/1989, così come emendato dal d.l. n. 179/2012). 

Il risultato che il progetto di propone di raggiungere è l’estensione dei PSR/PSP 

a (almeno tendenzialmente) tutte le Regioni e Province autonome e il raccordo tra 

questi e il PSN. 

47



Il progetto è seguito da un GdL istituito dal CPSS e prevede due linee di attività: 

• lavoro sul raccordo “formale” (collegamento “documentale” tra i due 

strumenti) 

•  lavoro sul raccordo “sostanziale” (complementarietà e coerenza dei flussi 

prodotti). 

Nella prima parte del triennio, e in vista della predisposizione del PSN 2020-2022, 

il GdL lavorerà alla realizzazione di una forma di collegamento “minimo” tra PSN 

e PSR, mediante la predisposizione di liste (da allegare al PSN) in cui ciascuna 

Regione possa elencare i lavori PSN in cui è coinvolta e gli ulteriori lavori di 

iniziativa regionale. Nel periodo successivo, il GdL sarà impegnato nella 

definizione di una forma di raccordo articolata tra PSN e PSR, che preveda 

l’integrazione delle informazioni in essi contenute mediante l’utilizzo di un 

formato standard per un insieme di informazioni concordate per la 

predisposizione dei PSR. 

Per quanto riguarda il raccordo sostanziale, il GdL estenderà e approfondirà 

l’analisi dei lavori PSN che coinvolgono le Regioni avviata nel 2018. Tale analisi, 

per ora condotta a livello sperimentale su due Regioni e una Provincia autonoma, 

sta permettendo: 

•      di trarre indicazioni per il miglioramento della struttura delle schede PSN 

e delle definizioni, anche nell’ottica di definire un glossario per la 

corretta compilazione delle schede e un insieme di regole chiare per 

l'inserimento dei lavori nel PSN; 

•     di individuare i casi di lavori in cui la partecipazione delle Regioni non 

risulti formalmente evidenziata dal PSN. 

Questo lavoro consentirà quindi di avviare un’interlocuzione con Istat “basata 

sull’evidenza” per individuare i settori in cui la partecipazione delle Regioni al 

PSN non avvenga in linea con la normativa sul SISTAN e programmare le azioni 

necessarie a una progressiva risoluzione delle problematicità rilevate e per un 

miglioramento sostanziale dei flussi informativi sottostanti al PSN.  
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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 

Oltre a seguire l’attuazione dei lavori già programmati, il CPSS sarà chiamato 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 Circoli di qualità. 

Il nuovo triennio di programmazione sarà l’occasione per mettere a frutto i primi 

esiti del progetto di coordinamento e raccordo tra la programmazione statistica 

regionale e quella nazionale (cfr. punto A.1.3), in relazione sia a un 

miglioramento della struttura e dei contenuti delle schede PSN, che all’avvio 

dell’opera di razionalizzazione necessaria a garantire il pieno rispetto della 

normativa Sistan. 

 

A2.2 Miglioramento della qualità dei dati in ambito turistico 

Il miglioramento della qualità dei dati in ambito turistico rappresenta uno dei 

primi tre percorsi progettuali previsto dal Piano triennale Istat-Regioni (cfr. punto 

A.1.2). L’obiettivo è quello di potenziare la base informativa sulle infrastrutture 

ricettive e sui flussi turistici per accrescere la qualità dei dati prodotti, il dettaglio 

informativo e la capacità di rappresentazione dei fenomeni emergenti e sommersi. 

Nella prima fase il progetto prevede un’attività di armonizzazione semantica, 

mediante l’aggiornamento, integrazione e standardizzazione delle definizioni e 
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delle classificazioni statistiche delle strutture ricettive e delle località, a partire da 

(e in raccordo con) le nomenclature in uso in ambito amministrativo a fini 

autorizzativi, normativi, fiscali, gestionali e di controllo. 

La seconda fase del progetto, da avviare nel 2019, prevede, su questa base, la 

creazione di un “Archivio unico delle strutture ricettive”, ossia di una anagrafica 

nazionale delle strutture turistiche e loro mappatura geografica. 

 

A2.3 Convenzione sulla diffusione dei dati provvisori sul turismo 

Il CPSS ha avviato, fin dal 2013, un confronto con l’Istat sulle modalità di 

diffusione, da parte delle Regioni, dei risultati delle indagini sul turismo di 

titolarità dell’Istat stesso. Il risultato di tale confronto è confluito in una bozza di 

“Convenzione esecutiva per il coordinamento delle attività di diffusione delle 

statistiche ufficiali sul turismo”. La Convenzione disciplina, in esecuzione 

dell’Accordo quadro, la diffusione dei dati statistici ufficiali sul turismo raccolti 

nell’ambito delle indagini di titolarità Istat, prevedendo la possibilità per le 

Regioni e le Province autonome di diffondere, senza limitazioni temporali e di 

dettaglio informativo, dati statistici provvisori (ossia, prima della validazione da 

parte dell’Istat) sul turismo, purché essi rispettino le regole del segreto statistico  

e alcuni requisiti minimi di qualità (in termini di copertura e coerenza) verificati 

dal responsabile dell’Ufficio di statistica. 

Nel corso del 2018 l’iter di approvazione della Convenzione è stato sospeso in 

relazione a una richiesta della Commissione speciale turismo e industria 

alberghiera. 

Rappresenta un obiettivo prioritario del CPSS per il 2019 addivenire, a seguito 

delle opportune interlocuzioni con il coordinamento tecnico della Commissione 

turismo, alla conclusione dell’iter di definizione della Convenzione.  
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A2.4 Miglioramento della qualità dei dati sull’Economia della conoscenza 

Un altro ambito tematico individuato, nell’ambito del Piano triennale, come 

strategico per la collaborazione Istat-Regioni è rappresentato dall’Economia della 

conoscenza. L’obiettivo è quello di potenziare il coinvolgimento delle Regioni e 

Province Autonome al fine di migliorare la base informativa sullo stato della 

digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione locale; 

sull’innovazione nelle imprese; sulla R&S nelle imprese e nelle istituzioni 

(pubbliche e private non profit) accrescendo in tal modo la qualità dei dati 

prodotti, il dettaglio informativo e la capacità di rappresentazione dei fenomeni 

emergenti e sommersi. 

In una prima fase, il progetto condiviso da Cisis e Istat prevede la realizzazione 

di incontri formativi sui contenuti delle indagini, sulle attività di revisione e sulle 

piattaforme informatiche da utilizzare. 

E’ inoltre prevista una condivisione degli aspetti discussi in sede Eurostat e 

nazionale in relazione alla rilevazione di fenomeni emergenti e sommersi, nonché 

il coinvolgimento di Regioni e Province autonome nella definizione delle liste 

anagrafiche di imprese e pubbliche amministrazioni utilizzate nelle indagini. 

 

A2.5 Convenzione 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 2019, il testo del protocollo sarà rivisto e ridiscusso sulla base delle linee 

generali della collaborazione CISIS-Istat definite dall’Accordo quadro e sulla 
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base delle attività avviate nell’ambito del Piano triennale (cfr. punto precedente) 

e sottoposto a formale approvazione nelle sedi competenti. 

 

A2.6 Partecipazione all’indagine ICTPA 

L’Istat ha programmato l’avvio della nuova edizione dell’Indagine sulle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche 

amministrazioni (ICTPA). 

La rilevazione mira a raccogliere informazioni sulle modalità di gestione della 

funzione informatica nell’ambito della struttura organizzativa delle 

amministrazioni, sul personale ICT, sulle dotazioni tecnologiche e della 

comunicazione, nonché sul loro utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche 

locali, con particolare riferimento alle attività di e-government intraprese e messe 

in esercizio. 

L’indagine sarà condotta in collaborazione con gli uffici di statistica delle Regioni 

aderenti. Gli uffici regionali saranno coinvolti nel corso dell’intero processo di 

raccolta e correzione dei dati (validazione preliminare della lista anagrafica, 

assistenza alla compilazione dei questionari, monitoraggio, solleciti ai non 

rispondenti, controllo dei questionari, correzione). 

Il GdL Economia della conoscenza, sul piano metodologico, collaborerà con 

l’Istat alla definizione della nuova versione del questionario e, sul piano 

organizzativo, coordinerà la partecipazione regionale all’indagine.  

  
A2.7 Conti pubblici territoriali 

Il sistema Conti pubblici territoriali (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. 

Attualmente, non vi è interconnessione tra i CPT e il sistema dei conti territoriali 

realizzato nell’ambito della contabilità nazionale, sebbene alcune attività di 
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carattere sperimentale siano state avviate nell’ambito dell’Aggiornamento 2019 

al PSN (studi progettuali ACT-00004, “Confronto tra i soggetti presenti 

nell'universo del Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) e quelli presenti nella 

lista S13” e IST-02736, “Miglioramento della qualità delle informazioni di 

contabilità pubblica attraverso un confronto tra il sistema dei conti pubblici 

territoriali (CPT) e i dati di contabilità nazionale). 

Nel corso del 2018 il CPSS ha istituito un Gruppo di lavoro dedicato al tema dei 

CPT. L’attività del prossimo triennio dovrebbe rivolgersi su due fronti: 

•  a livello regionale, estendere la partecipazione degli uffici di statistica    

all’attività dei Nuclei 

• a livello nazionale, collaborare alle attività di armonizzazione e 

miglioramento della qualità delle statistiche di finanza pubblica avviate in 

ambito Sistan. 

Questa seconda linea di attività sarà agevolata dalla presenza di un rappresentante 

CISIS nell’ambito del Circolo di qualità “Conti Nazionali e Territoriali”, nonché 

nel neo-istituito Comitato Tecnico-Scientifico a supporto del Sistema CPT, di cui 

fanno parte, tra gli altri, L’Istat, la Ragioneria generale dello Stato e Banca 

d’Italia. 

 

A2.8 Armonizzazione delle statistiche in materia di trasporti 

Nell’ambito del Gruppo di lavoro Trasporti è emersa un’esigenza di 

semplificazione delle rilevazioni di settore, le quali risultano in molti casi 

ridondanti o comunque poco coordinate, rappresentando un onere eccessivo per 

rispondenti. 

Il Gruppo di lavoro intende avviare, a partire dal 2019, una collaborazione con gli 

altri enti coinvolti (Istat, Ministero delle infrastrutture e dei traporti, dell’Autorità 

di Regolazione dei Trasporti, ecc.) al fine di avviare un progetto di 

armonizzazione delle statistiche sul trasporto, con particolare riferimento al 

settore ferroviario. 
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A2.9 Flussi informativi sui servizi a contrasto della violenza di genere 

Nel prossimo triennio proseguirà la collaborazione con Istat per l’attuazione delle 

due nuove rilevazioni messe a punto nel 2018: Rilevazione sui Centri antiviolenza 

e Rilevazione sulle Case Rifugio. Inoltre proseguirà la messa a punto e 

sperimentazione del flusso sulle utenze di tali servizi (schede utenti). Le attività, 

nate nel quadro delle collaborazioni promosse dal Coordinamento Tecnico delle 

Politiche Sociali, proseguono ora come collaborazione delle Regioni in qualità di 

organi intermedi di rilevazione per le due rilevazioni, mentre il contributo 

metodologico alla messa a punto dell’ulteriore flusso è in fase di conclusione. 

 

A2.10 Rilevazioni sui servizi sociali 

Come per le passate annualità, anche nel corso del prossimo triennio il GdL 

Politiche Sociali coordinerà i rapporti con Istat per il miglioramento 

dell’andamento delle indagini (Rilevazione sui servizi e interventi sociali dei 

Comuni singoli e associati e Rilevazione sui presidi residenziali socio-

assistenziali e socio-sanitari), sia per gli aspetti della qualità dei dati che per la 

partecipazione all’indagine statistica delle Regioni. In particolare poi sulla 

Rilevazione sui presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, come da 

richiesta di Istat, dovrà proseguire l’azione di sensibilizzazione e coinvolgimento 

delle Regioni a curare in particolare la fornitura e aggiornamento dell’anagrafica 

delle unità di rilevazione. 

 

A2.11 Definizione Protocollo sulle statistiche sociali 

Le Regioni partecipano attivamente a numerose indagini Istat in ambito sociale. 

Il tema ha una spiccata importanza regionale essendo materia a legislazione 

esclusiva regionale, fatte salve le competenze dello Stato per la determinazione 

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Da diversi anni il GdL 
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Politiche sociali chiede che tale collaborazione venga riconosciuta nell’ambito di 

un accordo complessivo. 

Nel corso del prossimo triennio, quindi, accanto a un lavoro di consolidamento 

della collaborazione interistituzionale a progetti di rilievo nazionale, il CPSS 

avvierà con Istat i contatti necessari a definire una Convenzione esecutiva 

dell’Accordo quadro, sul modello di quelle in corso di elaborazione sul Turismo 

e sull’Economia della conoscenza, da sottoporre all’approvazione del Comitato 

Paritetico. 

  

A2.12 Collaborazione allo sviluppo del Sistema Informativo Unitario dei 

Servizi Sociali 

Il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, istituito dal d.lgs. 147/2017 quale evoluzione del 

già Casellario dell’Assistenza previsto dal d.Lgs. 78/2010, rappresenta un 

mattone di primaria rilevanza nel contesto del patrimonio informativo sul settore 

sociale. Articolato in una componente relativa alla domanda sociale e in una 

componente relativa all’offerta sociale, vede il coinvolgimento delle Regioni in 

entrambe: nella prima, che ha valenza prevalente di sistema informativo 

amministrativo, le Regioni svolgono un ruolo di regia e di utilizzatori; nella 

seconda sono chiamate anche ad alimentare i flussi di dati ove possibile. Il CISIS, 

in continuità con il coinvolgimento nella progettazione del Casellario 

dell’Assistenza, prosegue a presidiare anche i lavori di sviluppo del SIUSS e in 

particolare, per la componente dell’offerta nel 2019 le attività del GdL Politiche 

Sociali saranno orientate a valutare tecnicamente lo sviluppo di processi di 

alimentazione di tale componente anche in relazione a raccolte dati già in essere 

e previste nel PSN o nelle attività statistiche e di sistema informativo regionali. 
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A2.13 Coordinamento delle statistiche sanitarie 

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 prevedrebbe 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. 

In vista del prossimo triennio, il CPSS intende avviare, in collaborazione con 

l’Istat, 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. 

Diffusione di buone pratiche e 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 prossimo triennio 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). 

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. 
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A.3.2 Indicatori sui Sustainable Development Goals (SDGs) 

Gli uffici di statistica di alcune Regioni sono stati coinvolti nell’applicazione a 

livello locale della “Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile”, la quale, a 

sua volta, intende declinare a livello nazionale gli obiettivi dell’Agenda 2030 per 

lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), adottata nel 

2015 dalle Nazioni Unite. 

L’Agenda, prevede infatti la messa a punto di indicatori utili alla la misurazione 

dello sviluppo sostenibile e al monitoraggio dei suoi obiettivi. A livello globale, 

questa attività è coordinata dalla Commissione Statistica delle Nazioni Unite, che 

ha costituito a tal fine l’Inter Agency Expert Group on SDGs (IAEG-SDGs). A 

livello nazionale, il coordinamento relativo alla produzione degli indicatori e al 

monitoraggio degli obiettivi è svolto dall’Istat. 

Alla fine del 2018 il CPSS ha stabilito di istituire un Gruppo di lavoro dedicato a 

questo tema. L’obiettivo è quello di garantire il coordinamento e lo scambio di 

esperienze e buone pratiche tra gli uffici di statistica che sono stati coinvolti nei 

Tavoli istituzionali di attuazione della strategia regionale, nonché promuovere 

anche presso le altre realtà il coinvolgimento degli uffici di statistica alla 

produzione degli indicatori SDGs. 

Valorizzazione del coinvolgimento delle Regioni nel nuovo sistema censuario 

A4.1 Censimento dell’agricoltura 2020 

Il prossimo Censimento generale dell’agricoltura si svolgerà nell’autunno 2020. 

Le Regioni hanno avviato una collaborazione con l’Istat per la progettazione del 

Censimento, formalizzata nel corso del 2018 con l’istituzione del “Comitato 

consultivo per la preparazione a livello regionale del 7° Censimento generale 

dell'agricoltura”, che vede la partecipazione del responsabile dell’ufficio di 

statistica di ogni Regione e Provincia autonoma, o di un suo delegato, e di tre 

gruppi di lavoro Cisis-Istat dedicati ai temi “Lista precensuaria”,  “Tecniche di 

rilevazione” e “Reti di Rilevazione”. 
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Nel corso del 2019 proseguiranno i lavori istruttori dei tre gruppi e sarà definita 

in concreto l’organizzazione della rete censuaria, che vedrà il coinvolgimento di 

Regioni e Province autonome nelle attività di controllo di qualità ed 

eventualmente – in base alle scelte che saranno adotatte – nelle attività di 

rilevazione sul campo. 

 

A4.2 Censimento continuo dell’agricoltura 

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

le Regioni collaboreranno 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). 

 

A4.3 Censimento continuo della popolazione 

A partire da ottobre 2018, il Censimento della popolazione è passato dal modello 

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

innovativi sul piano metodologico, ha comportato un profondo ripensamento 

degli assetti organizzativi a livello territoriale. 

Le Regioni e Province autonome, sebbene non direttamente coinvolte nelle 

operazioni censuarie, collaboreranno al monitoraggio della prima fase di 

attuazione del nuovo modello nell’ambito del “Comitato consultivo per la 

preparazione del Censimento permanente della popolazione”, cui il CPSS 

partecipa con due rappresentanti (uno effettivo e uno supplente). 

 

A4.4 Censimento continuo delle istituzioni pubbliche 

Nell’ottobre 2018 si è conclusa la seconda rilevazione censuaria delle istituzioni 

pubbliche, nell’ambito del nuovo modello di censimento permanente. 
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Gli uffici di statistica delle Regioni e Province autonome hanno partecipato al 

censimento in qualità di rispondenti, coordinando la raccolta dei dati delle proprie 

amministrazioni e delle relative articolazioni (c.d. “unità locali”). 

Nel 2019, il CPSS parteciperà alle attività di elaborazione e diffusione dei risultati 

a livello nazionale, contribuendo alla lettura e interpretazione dei risultati riferiti 

al livello regionale. 

Nel corso del triennio, inoltre, il CPSS intende inoltre collaborare con l’Istat alla 

realizzazione del Sistema informativo statistico delle pubbliche istituzioni 

previsto nella programmazione statistica ufficiale, in modo che il nuovo modello 

censuario costituisca il perno per definire finalmente un quadro informativo e 

conoscitivo unitario della pubblica amministrazione. 

 

A4.5 Censimento continuo delle istituzioni non profit 

A partire dal 2016, il modello del censimento permanente (registro e indagini 

campionarie) è stato adottato anche per la rilevazione delle Istituzioni non profit, 

che prevede un ampio utilizzo di archivi amministrativi sia per la predisposizione 

delle liste sia per la definizione del piano di controllo dei dati. 

Le Regioni collaborano all’aggiornamento annuale dell’archivio statistico degli 

enti del non-profit, in qualità di rispondenti alla specifica attività Istat prevista nel 

PSN. 
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