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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. 

Il presente programma di attività per il triennio 2020-2022 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. 

Coerentemente con le linee strategiche definite negli anni precedenti si ritengono 

prioritari i seguenti macro obiettivi: 
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● Promuovere momenti di confronto e collaborazione tra le Regioni finalizzati a 

favorire il raggiungimento in tutto il Paese di livelli adeguati di produzione e 

utilizzo di informazioni a supporto delle istituzioni ed a favore delle comunità 

locali; 

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

fine di consolidare la visione unitaria dell’associazione e il ruolo nei tavoli 

istituzionali; 

● Valorizzare le attività realizzate dalle Regioni e Province Autonome e dal 

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

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

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

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

componenti del centro. 

Il Cisis ha strutturato negli anni l’attività istituzionale con il presidio dei tavoli che 

caratterizzano le attività nazionali negli ambiti di competenza dell’associazione. 

In questo senso oltre al tradizionale luogo di confronto delle Conferenze delle 

Regioni e Province Autonome, della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza 

Unificata, il Centro ha individuato tavoli ed ambiti nei quali svolgere l’attività 

istituzionale prevista dallo statuto. 

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

particolarmente significativi all'interno della visione unitaria: 

• il processo di valorizzazione del ruolo delle Regioni e Province autonome nella 

realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana, soprattutto attraverso un forte 

coordinamento delle iniziative collegate alla programmazione in corso 2014-

2020 ed alla nuova programmazione 2021-2027; 

• i numerosi accordi quadro di collaborazione tra i quali si segnalano quelli con 

ISTAT, ANCI, UPI, l’Istituto Geografico Militare (IGM), il Politecnico di 

Milano; 

• 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 amministrativi 

assistito da rilevazioni campionarie a rotazione, attraverso l’attività di numerosi 
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gruppi di lavoro attivi sulle 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 2020-2022: 

● 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 D.L. 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.; 

● 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; 
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● 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); 

● 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; 
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● 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 2020-2022 verrà consolidato il presidio che il Cisis sta 

effettuando dell’Agenda Digitale attraverso tre fronti di confronto con il livello 

centrale, in qualità di supporto tecnico della Commissione Agenda Digitale, in 

particolare: 

● Banda Ultra Larga con il Mise; 

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

Digitale e AgID; 
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● 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 2020-2022 verrà consolidata l’attuazione delle 

strategie definite e verranno avviate le attività a supporto della prossima 

programmazione 2021-2027. 

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 
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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 un 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 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 rinnovato una prima volta nel 2012, successivamente nel 

2015 e infine nel 2018. 

 

4. Accordo Quadro Istat-Regioni 

In vista della (prevista) riforma del 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 e il 

miglioramento della diffusione statistica nelle materie di interesse comune. 

L’Accordo prevede un piano triennale di iniziative in materia statistica - definito 
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dal Comitato Paritetico Istat-Regioni - che individua percorsi progettuali 

congiunti su aspetti tematici, metodologici o strumentali (anche informatici e 

geografici) di interesse di alcune o di tutte le Regioni. Tra i temi prioritari da 

affrontare per il triennio 2020-2022 sono stati individuati l’Economia della 

conoscenza, il Turismo e il Benessere equo e sostenibile (BES). 

5. Accordo territoriale Istat-Regioni-Anci-Upi 

Con riferimento alle collaborazioni istituzionali è stato predisposto un protocollo 

“unico” Istat-enti territoriali che affiancherà l’Accordo-quadro del 2017 e che 

coinvolge Cisis, UPI ed ANCI. La finalità del protocollo è quella di sviluppare la 

qualità dell’informazione statistica ufficiale secondo principi di sussidiarietà e di 

rafforzamento delle potenzialità esistenti, in modo da rispondere alle specifiche 

esigenze territoriali con l’azione degli stessi enti del territorio nel rispetto della 

funzione di coordinamento nazionale, nonché condividendo e diffondendo le 

buone pratiche attuate sul territorio nazionale. Questa finalità sarà perseguita 

attraverso collaborazioni territoriali promosse dall’Istat, dalle Regioni e le 

Province autonome, dall’Anci e dall’Upi, con la collaborazione dell’Usci, del 

Cuspi e del Cisis attraverso programmi e lavori volti principalmente a: 

a)   sensibilizzare le amministrazioni e la cittadinanza alla rilevanza e 

all’utilizzo delle statistiche ufficiali; 

b) rafforzare le capacità degli Uffici di statistica attraverso azioni di 

formazione, assistenza metodologica, fornitura di servizi IT, 

proposizione di soluzioni organizzative e gestionali, incentivazione alla 

costituzione anche in forma associata di uffici di statistica funzionali nel 

territorio; 

c)   creare reti di collaborazione con i soggetti attivi sul territorio, quali le 

CCIAA, le Prefetture, il mondo dell’Università e della ricerca; 
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d)  produrre analisi territoriali, valorizzare le rispettive basi informative, 

comunicarle e diffonderle efficacemente tenendo conto delle specificità, 

degli interessi e delle sensibilità dei diversi territori; 

e)   promuovere la standardizzazione dei metodi e degli strumenti per la 

raccolta e la diffusione dei dati statistici, anche mediante lo sviluppo di 

basi di dati e di sistemi informativi armonizzati e interoperabili. 

In particolare, le iniziative saranno individuate con appositi programmi di lavoro 

annuali o pluriennali concordati tra le Parti e definiti all’interno di Tavoli tecnici 

regionali la cui composizione sarà individuata sulla base delle linee di indirizzo, 

evitando duplicazioni e sovrapposizioni con le reti statistiche già operanti a livello 

territoriale. 

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

attuazione degli Accordi citati ai punti 1-3. Nel capitolo “Area Statistica” viene 

specificata l’attività del CISIS in attuazione degli Accordi citati ai punti 4 e 5. 

Sviluppo attività comuni tra le componenti del CISIS 

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

partire dalle sottoindicate tematiche. 

Progetto SIGMATER  

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. 
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SINFI 

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. 

 

ANNCSU ISTAT 

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. 
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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. 

Attività di interesse comune proposte dal CPSI 
 

Iniziativa MDR - Miniere Digitali Regionali 
 
Valorizzazione del patrimonio digitale in termini di dati e servizi. 

Strumenti a supporto della collaborazione e alla informazione sulle tematiche e 

sulle azioni interregionali. Il Cisis si occupa del coordinamento interregionale in 

materia di sistemi statistici, geografici e informatici, e negli ultimi anni ha 

coordinato la realizzazione di tantissime iniziative sul territorio, la maggior parte di 

esse in modalità digitale. 

Il centro ha elaborato un documento di strategia attuativa delle agende digitali 

all’interno della programmazione 2014-2020, approvato dalla Conferenza delle 

Regioni e Province Autonome, nel quale evidenzia la necessità/opportunità di 

orientare le attività a favore di logiche open data e di empowerment di cittadini e 

aziende, sfruttando logiche pubblico/private negli investimenti. 

A fronte di questa impostazione tuttavia la comunicazione in generale 

dell’associazione e più in generale del coordinamento interregionale è rimasta 

inalterata nel tempo. 

Il presente documento intende proporre l’avvio di iniziative di valorizzazione del 

patrimonio digitale in termini di dati e servizi già realizzato nelle Regioni e 

Province Autonome anche grazie al coordinamento interregionale. 

L’impianto comunicativo attuale del Cisis è totalmente orientato alla logica 

istituzionale, soprattutto per la comunicazione verso cittadini e imprese interessate 

alle attività interregionali. 
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In realtà nelle attività interne all’associazione sono già stati sposati modelli 

maggiormente al passo con i tempi: strumenti collaborativi, posta web in logica 

cloud, utilizzo dei social (parziale) o di strumenti comunicativi di messaging 

(Telegram/WhatsApp). 

Si propone di agire da subito sulla comunicazione verso l’esterno, modificando 

l’impianto attraverso sei iniziative: 

● la prima è la rivisitazione del sito web che ha assolutamente bisogno di un 

layout più leggero e fruibile, con la disponibilità di servizi ed informazioni 

attraenti;  

● la seconda è l’apertura (e la gestione) dei profili social sui principali canali 

comunicativi (facebook, twitter, istagram, ecc.); 

● la terza è la creazione di un’area riservata all’interno del nuovo sito 

istituzionale del CISIS per avviare dei forum di discussione tematici aperta 

ai tecnici regionali prendendo come riferimento i GdL tematici definiti 

all’interno dei tre Comitati Permanenti;  

● la quarta è la valorizzazione del patrimonio informativo già realizzato in 

digitale sul territorio, attraverso brevi clip di massimo 2 minuti che illustrino 

l’oggetto ed il suo utilizzo, ovviamente questa prima serie di clip verrà 

comunicata attraverso i profili social creati e pubblicata in una nuova 

sezione del sito web del CISIS; 

● la quinta è la creazione di meeting virtuali tematici (Webinar) di confronto 

tra le amministrazioni regionali su argomenti specifici tali da facilitare la 

condivisione delle azioni sui territori (allargate anche ad istituzioni esterne 

alle regioni per facilitare il confronto); 

● la sesta è la predisposizione di una newsletter mensile. 

L’insieme delle iniziative crediamo possa modificare la percezione 

dell’associazione e del suo operato all’esterno, ma soprattutto possa valorizzare le 
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migliori iniziative svolte sul territorio nel digitale esplicitando il ruolo del 

coordinamento e facilitando l’avvicinarsi di una comunità di esperti e appassionati 

del digitale ai servizi e ai dati della PA. 

Rivisitazione sito web 

Il sito web è stato già rivisto al fine di essere più riconoscibile e allineato alle 

tendenze attuali del web, si sono apportate due modifiche sostanziali: 

● rivista la linea grafica, rendendola meno invadente e pesante e più orientata a 

valorizzare i contenuti; 

● rivista la home più accattivante e dinamica inserendo lo spazio per news 

(istituzionali e informative) da mettere in evidenza. 

Profili social 

Sono già stati aperti i profili social per gli strumenti social maggiormente utilizzati, 

al momento dovrebbero essere: Facebook, Twitter, Instagram e un canale Youtube 

che colleghi il lavoro sviluppato nelle Miniere Digitali ai social network. 

La gestione dei profili non è mai stata affidata ad un gruppo di redazione che lo 

possa modificare e gestire con tempestività, limitando la comunicazione agli eventi 

e alle notizie di effettivo interesse per l’organizzazione e per una community di 

soggetti interessati all’innovazione nella PA. 

Prima di operare naturalmente è importante codificare in qualche modo le linee 

editoriali che la redazione deve osservare. 

AREA RISERVATA - Forum tematici di discussione 

L'area riservata è stata sviluppata con tecnologie e piattaforme basate su sistemi 

Open Source. Infatti il motore di estrazione, manipolazione, visualizzazione dei dati 

è stato realizzato utilizzando MySQL come database server mentre è stato utilizzato 
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PHP come linguaggio di programmazione. Per la visualizzazione dei dati si sono 

scelti linguaggi e tecnologie come HTML 5, JavaScript, JSon, Ajax.  

Essendo queste tecnologie tutt'ora ben supportate sia dai sistemi operativi che dai 

vari browser per la navigazione su internet si è deciso di mantenere le strutture 

preesistenti e andare ad implementare, ove necessario, nuove funzionalità.  

Una funzione attualmente non presente, ma individuata come necessaria, è dei 

forum di discussione. Per minimizzare i tempi e quindi costi, si sta scegliendo di 

utilizzare un prodotto già esistente ed open source che presenta le seguenti 

caratteristiche:  

Utilizzo delle stesse tecnologie disponibili sull’hosting (Php, e MySql)  

Presenti la possibilità di poter intervenire personalizzando alcuni aspetti grafici in 

modo da renderlo il più possibile integrato con l’area riservata stessa  

Permetta l’accesso e la gestione delle tabelle di base del come ad esempio 

l’anagrafica utenti.  

Infatti per semplificare l’introduzione e la gestione si andrà a realizzare un sistema 

di interscambio tra l’amministrazione dell’area riservata e quella del forum in modo 

che la gestione delle due piattaforme possa essere uniformata e centralizzata.  

Dopo la selezione del forum si procederà ad effettuare una serie di attività qui di 

seguito riportate per sommi capi:  

● Si interverrà sull'aspetto grafico del forum in modo da renderlo, per quanto 

possibile, più omogeneo all’attuale impostazione dei colori e dei caratteri 

utilizzati nell'area riservata  

● Saranno introdotti dei nuovi profili utenti che, una volta assegnati ad un 

operatore, gli permetteranno di moderare l'area di sua competenza  

● Saranno create alcune procedure che effettuino una sorta di “single sign-on” 

al fine permettere l’accesso al forum ai soli utenti correttamente loggati 

attraverso l’area riservata.  

● Il forum sarà organizzato su tre aree diverse, una per ogni comitato 

permanente del CISIS  
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● Saranno sviluppate alcune procedure per effettuare l’assegnazione massiva 

degli utenti ai forum di loro competenza  

CLIP informative 

Alla luce della necessità di valorizzare il patrimonio di dati e servizi digitali che le 

Regioni e Province Autonome già detengono ed hanno attivato, si propone di 

definire un piano di pubblicazione di brevi clip di 2 minuti al massimo, che possano 

rappresentare una sorta di filo rosso nelle comunicazioni anche sui social 

dell’associazione. 

Sfruttando le potenzialità oggi offerte da strumenti semplici come i telefonini ed i 

relativi software di montaggio video, si potrebbero realizzare a basso costo queste 

brevi clip incentrate sui dati e i servizi digitali già in essere, offrendo in estrema 

sintesi brevi descrizioni e dimostrazioni dei dati e servizi e del loro utilizzo. 

Sorte di guide rapide alla conoscenza e all’utilizzo di queste risorse che sono una 

grande ricchezza poco conosciuta delle Regioni. 

L’iniziativa sarebbe trasversale ai tre comitati, dovrebbe e potrebbe trattare le 

esperienze migliori sui sistemi di consultazione dei dati statistici, dei dati 

cartografici e dei servizi informatici. 

L’iniziativa dovrebbe prevedere fin dall’inizio un piano delle prime 30 esperienze 

da illustrare, così da poterle adeguatamente prepararle, eventualmente avvalendosi 

anche di servizi esterni, per poi pubblicarle con una cadenza di un paio alla 

settimana nell’arco di tre mesi circa. 

Per meglio chiarire gli obiettivi è possibile fare un esempio: la clip relativa ad un 

dataset pubblicato in open data potrebbe presentare in pochi secondi l’esperienza 

maturata, “consigliare” il percorso per replicarla da parte di un’altra 

amministrazione e mostrare le potenzialità a disposizione del cittadino/impresa 

interessata ai dati resi disponibili e ai relativi servizi. 

Il materiale necessario, qualche ripresa, alcune slide, dovrebbe essere realizzato 

dalla Regione titolare dei dati o del servizio o dal CISIS se il servizio è 
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interregionale e in sede dovremmo limitarci al montaggio che segua una linea 

comune di comunicazione. 

Anche in questo caso per organizzare al meglio l’attività servirebbero 3 mesi e le 

prime clip potrebbero essere pubblicate nel quarto mese. 

 

La figura del minatore 

Ogni componente della segreteria tecnica dei tre Comitati può realizzare un singolo 

mini video di spiegazione del lavoro che svolge a beneficio del buon funzionamento 

delle interregionalità. 

 
 
Meeting Virtuali Tematici (Webinar) 

Creazione di Webinar tematici prendendo spunto dai temi delle CLIP informative 

per allargare le conosce e l’informazione tra le amministrazioni. I Webinar 

dovrebbero essere allargate anche ad istituzioni esterne alle regioni per facilitare il 

confronto e potrebbero essere organizzati in una logica trasversale tra i tre 

Comitati, proprio per rafforzare l’azione trasversale. 

 

Newsletter mensile 

L’idea è quella di predisporre una newsletter mensile divisa in due parti. La prima 

parte, dovrebbe riportare il riepilogo di tutti gli aggiornamenti del mese, compresi 

eventuali video clip sviluppati nei cantieri. La seconda parte gli eventi di interesse 

sul digitale nel mese successivo. 

Per la creazione (con Design responsive) e la relativa gestione si utilizzerà un 

plugin di Wordpress in modo da creare il modulo di iscrizione direttamente sul sito 

e gestire il processo di iscrizione, creazione del modello newsletter, monitorare le 

statistiche di distribuzione dall’area di amministrazione.  
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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. 

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. 
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ATTIVITA’ TEMATICHE 

AREA INFORMATICA 

Verso una nuova vision organizzativa 

L’importanza politica e strategica dell’attuazione dell’agenda digitale, declinata nei 

diversi filoni che fanno capo al Piano Triennale nazionale per l’Informatica nella 

PA 2019-2021 ed al Piano Strategico Banda Ultra Larga, la complessità e la vastità 

delle attività che ne conseguono, nonché il percorso appena avviato riferito alla 

nuova programmazione europea per il periodo 2021-2027 hanno imposto una 

profonda riflessione sull’organizzazione in essere del sistema delle regioni e sulla 

relativa efficacia per il raggiungimento degli obiettivi individuati.  

Inoltre, proprio in questa fase che vede l'insediamento di un nuovo Governo, 

l'istituzione del Ministero dell’Innovazione Tecnologica, la nascita del 

Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e i lavori condotti da specifici tavoli 

per la definizione della nuova programmazione europea, è indispensabile novellare 

la posizione unitaria delle Regioni quale elemento importante, strategico e di 

sostegno all’aggregazione territoriale sul digitale. 

Negli ultimi anni l’area informatica ha fortemente orientato il proprio operato 

all’attuazione dell’Agenda Digitale, consolidandone una visione interregionale e 

rappresentandola in documenti strategici, da ultimo, il documento “Agire le agende 

digitali per la crescita nella programmazione 2014-2020”, approvato in 

Conferenza delle Regioni il 5 agosto 2014. 

Per le ragioni evidenziate precedentemente, quindi, per il triennio 2020-2022 si è 

proposto di adottare una nuova organizzazione interregionale che nasce dalla 

richiesta di partecipazione attiva di tutte le regioni e province autonome che 

determini un allargamento delle competenze e la condivisione delle buone pratiche 

delle aree più virtuose. 
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La nuova vision organizzativa porterà, a partire dal 2020, come primo passo una 

razionalizzazione dei tavoli tecnici e una forte correlazione con una governance 

collegiale attivando 4 macro-ambiti, corrispondenti ad altrettanti azioni. 

I macro-ambiti individuati sono: 

• Infrastrutture: al fine di garantire che le infrastrutture fisiche perseguano 

l’obiettivo di aumentare la sicurezza, ridurre il costo delle infrastrutture 

tecnologiche e migliorare la qualità dei servizi della PA.  

• Transizione al digitale della PA: a supporto dell’attuazione delle agende 

digitali nazionali e regionali al fine di garantire che la transizione al digitale 

passi da una visione centrata sui servizi e dal un loro disegno coordinato che 

punti alla loro standardizzazione. 

• Piattaforme abilitanti e Dati della PA: a supporto dell’attuazione delle 

agende digitali nazionali e regionali al fine di garantire che le piattaforme 

incentivino la centralizzazione e la razionalizzazione dei sistemi per la 

gestione dei processi e dei dati, riducendo la frammentazione degli interventi 

attraverso l’interoperabilità delle informazioni e dei dati. 

• Gestione del cambiamento e nuova programmazione: a supporto 

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

il governo della trasformazione digitale attraverso il coordinamento, gestione 

e monitoraggio delle attività funzionali allo sviluppo delle Agende Digitali 

regionali.  

La riorganizzazione dell’area informatica è stata propedeutica a una riflessione più 

ampia sulla governance che mira a tornare a essere il luogo di condivisione 

complessiva di tutte le Regioni e il punto focale in cui si concretizzano le attività 

che coinvolgono le Amministrazioni potenzialmente interessate. 
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I principali ambiti di interesse 

Tenendo conto della classificazione per macro-ambiti evidenziata in precedenza per 

il prossimo triennio si sottolinea che i principali ambiti di interesse possono essere 

riassunti nei seguenti punti e/o temi da focalizzare: 

• La crescente richiesta di dati e servizi interoperabili in ambienti distribuiti 

impone collegamenti sempre più affidabili e con elevate capacità trasmissive 

e centri di elaborazione dati sempre più sicuri ed efficienti. Per questo 

ricadono in questo settore gli interventi volti alla “riduzione del digital 

divide infrastrutturale”, attraverso lo sviluppo della banda ultra larga, la 

diffusione del “Wi-Fi pubblico”, l’infrastrutturazione in “fibra ottica delle 

Zone Industriali e delle sedi della Pubblica Amministrazione centrale e 

locale”, la concessione in uso delle risorse della rete regionale ad operatori 

di telecomunicazioni, il tutto finalizzato all’erogazione del servizio in banda 

ultra veloce ai cittadini e alle imprese. In questo ambito completano il 

quadro gli interventi volti alla “razionalizzazione e al consolidamento dei 

Data Center pubblici”, al miglioramento della sicurezza e alla continuità 

operativa dei sistemi (Disaster Recovery, Business Continuity e Cyber 

Security). 

• Le reti e le infrastrutture devono svilupparsi in modo coordinato e sinergico 

per supportare efficacemente l’evoluzione verso architetture e servizi 

Cloud, garantendo la connessione veloce ai cittadini, alle sedi nodali della 

Pubblica Amministrazione, della Sanità regionali, della Scuola e ai poli della 

ricerca e dell’innovazione. 

• Dal punto di vista dei servizi bisogna puntare alla definizione e la 

sperimentazione degli strumenti per la generazione e diffusione dei 

servizi digitali che determinano regole comuni per la progettazione di 

interfacce, servizi e contenuti, migliorando e rendendo coerente la 

navigazione e l’esperienza del cittadino e delle imprese.  
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• Punto focale è il governo degli ecosistemi che sono i settori o le aree di 

policy in cui si svolge l’azione da parte delle pubbliche amministrazioni: 

dalla sanità, all’agricoltura, dalla scuola ai beni culturali e così via. Ciascun 

ecosistema può includere diversi domini, coinvolgendo enti e organismi 

pubblici, a partire dai Ministeri di riferimento, ma può anche includere 

soggetti privati che operano nella stessa area di interesse e che, a vario titolo, 

svolgono funzioni importanti all’interno dell’ecosistema stesso. 

• Risulta necessario puntare alla definizione delle “vere” Piattaforme 

nazionali su cui ricadono tutti quei servizi infrastrutturali (ad es. il servizio 

di identificazione, il servizio di pagamenti, ANPR) che da un lato agevolano 

e riducono i costi per la realizzazione di nuovi servizi, dall’altro uniformano 

gli strumenti utilizzati dagli utenti finali durante la loro interazione con la 

Pubblica Amministrazione. 

• Bisogna concludere la definizione e sperimentazione del nuovo modello 

di interoperabilità regionale che identifichi i meccanismi che facilitano e 

garantiscono la corretta interazione tra gli attori del sistema (cittadini, 

imprese e pubbliche amministrazioni), favorendo la condivisione trasparente 

di dati, informazioni, piattaforme e servizi. Il modello di interoperabilità è 

pertanto composto da elementi quali linee guida, standard tecnologici e 

profili di interoperabilità che ciascuna Pubblica Amministrazione dovrà 

seguire al fine di garantire l’interoperabilità dei propri sistemi con quelli di 

altri soggetti per l’implementazione complessiva del Sistema informativo 

della PA. 

• Dal lato dei dati bisogna completare le azioni già avviate collegate alla 

modellazione e definizione delle basi di dati di interesse nazionale, gli 

open data, e i vocabolari controllati.  

Il tutto si potrà ottenere attraverso un forte coordinamento delle attività operative 

oggetto anche degli accordi territoriali sottoscritti finora dalle regioni, bisogna 

85



 

rafforzare il supporto alla definizione e delle azioni collegate alla figura del RTD -

Responsabili per la Transizione al Digitale e il suo ruolo rispetto ai soggetti 

aggregatori territoriali; aumentare il rafforzamento delle competenze attraverso 

azioni coordinate anche di livello inter-regionale ed infine gestite il coordinamento 

delle nuove iniziative collegate alla nuova programmazione 2021-2027. 

Raccordo tra Comitati CISIS 

In relazione alla valenza sempre più trasversale della digitalizzazione, si ritiene 

opportuno avviare un percorso di condivisione trasversale delle iniziative con gli 

altri comitati del CISIS (CPSG e CPSS), con l’obiettivo di rafforzare la valenza di 

alcune progettualità in essere, ma anche di condividere un nuovo approccio alle 

tematiche dell’innovazione, nell’ambito del programma annuale delle attività 

(auspicando di avviare un percorso volto ad allargare l’orizzonte in ottica 

pluriennale) ed estendendo il processo di costruzione di una nuova vision 2021-

2027 che tenga conto sia dei nuovi scenari strategici nazionali presenti ed 

emergenti, sia del nuovo contesto di programmazione europea, sul quale potrebbe 

innestarsi una nuova sfida per la costruzione di agende digitali regionali che 

rispondano ai bisogni locali ma che siano al contempo maggiormente, e per quanto 

possibile, integrate tra loro, grazie a un processo di convergenza delle misure e 

delle linee progettuali che il sistema delle Regioni potrebbe ottenere proprio sotto 

l’egida del CISIS.  

Comparto Assinter 

Infine, poiché le attività finora condotte hanno permesso di verificare le alte 

potenzialità delle “Società in house” in qualità di strumenti operativi delle 

rispettive Regioni, si sta già valutando le modalità operative per allargare il tavolo 

dell’area informatica al comparto Assinter che risulta sempre più connesso al CISIS 

e con questo assolutamente sinergico tanto da prevedere una più stretta azione 
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nell’attuazione dei progetti condivisi tra le Regioni e una crescita qualitativa 

dell’operato delle Società stesse in favore dei propri enti. 

 

Lo schema seguente riepiloga il nuovo contesto organizzativo ipotizzato che può 

essere completamente in esercizio nel 2020: 
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Attività progettuali 

Nuova azione interregionale per l’interoperabilità 

L’azione “Interoperabilità e Cooperazione Applicativa delle Regioni - Azione 

di transizione ai nuovi standard”, corrisponde al duplice obiettivo di garantire la 

continuità dei servizi di cooperazione applicativa esistenti e favorire la definizione 

condivisa di nuove specifiche e prassi implementative per la nuova infrastruttura di 

interoperabilità. 

All’azione hanno aderito inizialmente le Regioni che hanno svolto il ruolo di capofila 

infrastrutturali ICAR (Toscana, Liguria e Piemonte) e il CISIS, tutte le altre Regioni e 

Province Autonome hanno potuto aderire semplicemente sottoscrivendo il piano 

attuativo già sottoscritto dalle Regioni capofila e dal Cisis. 

Le Regioni e Province Autonome che hanno sottoscritto il Piano Attuativo si sono 

impegnate a collaborare con le altre Regioni partecipanti, per la realizzazione dei 

relativi obiettivi nei termini specificati nel Piano ed in applicazione delle modalità 

organizzative ed operative concordate, nonché delle modalità di pianificazione 

economica, gestione finanziaria e rendicontazione, verso le Regioni Capofila e il 

Cisis. All’azione hanno aderito 11 Regioni e Province Autonome: Toscana, Liguria, 

Piemonte, Marche, Veneto, Valle d’Aosta, Puglia, Sardegna, Trento, Emilia 

Romagna e Umbria. 

Il 28 gennaio 2019 si è svolta una prima riunione di avvio delle attività in cui sono 

stati illustrati i punti fondamentali del progetto ed i piani annuali redatti per ciascun 

task (nella sua prima versione): Toscana INF-1, Liguria INF-2 e Piemonte INF-3. 

Successivamente a quell’incontro sono stati organizzati degli incontri interni tra le 

Regioni Capofila di approfondimento che hanno prodotto una rivisitazione del 

TASK INF-1 con un maggiore livello di dettaglio relativamente ai casi d’uso da 

prendere in considerazione all’interno del progetto ed alcune considerazioni di 
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dettaglio sulle Linee Guida ModI (Cap. 3 e 4), che erano in fase di pubblicazione 

da parte di AgID. 

Per quanto riguarda la modalità di rendicontazione del progetto si è proceduto 

secondo quanto evidenziato dal Piano Attuativo di progetto attraverso la richiesta 

della quota pari al 50% (prima tranche) per le regioni aderenti e la compensazione 

per le regioni capofila che hanno scelto di utilizzare tale metodo. 

TASK INF-1 

ll task INF-1  si pone l'obiettivo di contribuire fattivamente alla definizione del  

nuovo modello di interoperabilità in fase di redazione da parte di AGID e 

successivamente estendere tale modello, in accordo alle esigenze ed alla sensibilità 

delle esperienze maturate dalle Regioni, a partire dalla rappresentazione 

precedente. 

Il punto principale di attenzione del task è stato l’individuazione dei casi d’uso e i 

pattern architetturali rilevanti per l’interoperabilità applicativa lavorando 

principalmente sui pattern non coperti dalle linee guida AGID ma essenziali per le 

applicazioni regionali. 

TASK INF-2 

Il task INF-2 si occupa di svolgere le attività di definizione di specifiche e prassi, 

nell’ambito dei compiti di tracciatura, monitoraggio e gestione SLA degli scambi di 

servizi tra le PA, a prescindere dalla natura delle infrastrutture tecnologiche in 

possesso delle Regioni e del tipo di servizi di interoperabilità effettivamente 

utilizzati e/o erogati. 

I punti principali di attenzione sono stati l’approfondimento delle problematiche 

collegate alla creazione e mantenimento di infrastrutture a livello nazionale ed 

eventualmente regionale, atte a centralizzare le dichiarazioni degli SLA e fornire 

informazioni sul rispetto degli stessi, le problematiche collegate alla pubblicazione 

del catalogo.  
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TASK INF-3 

Il Task INF-3 si concentra sullo studio approfondito delle interfacce di interazione 

esposte dalle infrastrutture immateriali nazionali e gestione della sicurezza, in 

modo tale da costruire un modello di interoperabilità il più possibile coerente con le 

specificità tecniche di queste ultime. 

I punti principali di attenzione sono stati lo studio approfondito delle interfacce di 

interazione esposte dalle infrastrutture immateriali nazionali, in modo tale da 

costruire un modello di interoperabilità il più possibile coerente con le specificità 

tecniche di queste ultime. 

 

90



 

AREA GEOGRAFICA 

Partecipazione a 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 si realizzano 

anche mediante le Sezioni Tecniche previste dall’art. 4 del DPCM del 12 gennaio 

2016. 

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. 

Nella tabella che segue sono elencate le Sezioni Tecniche di cui si avvale la CNITA 

ed i relativi coordinatori. 
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Sezioni Tecniche Responsabile Coordinamento 

1 - Tavolo tecnico di cooperazione ISPRA 
2 - Metadati AGID 
3 - Specifiche dati IGM 
4 – Servizi di rete CISIS 
5 - Condivisione di dati e servizi Presidenza CNITA 

6 - Monitoraggio e reportistica 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. 

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. 
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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 

distribuzione alle Regioni delle ortofoto rilevate nel corso  degli anni 2017 e 2018 e 

di quelle acquisite nel 2019 e tuttora in collaudo.  

Le attività future del CISIS in questo contesto sono rivolte a  individuare una 

soluzione per riaprire il dialogo con AGEA e giungere al rinnovo dell'accordo, in 

modo da consentire la distribuzione coordinata del materiale alle Regioni e 

Province Autonome. 

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, giunto a perfezionamento nel 2019 per quanto riguarda gli 

aspetti operativi, finalizzato alla manutenzione evolutiva degli strumenti della 

GeoUML Methodology.  

Sviluppo attività comuni tra le 3 componenti del CISIS 

Occorre proseguire nel potenziamento dell’integrazione delle attività delle tre 

componenti del CISIS a partire dalle sottoindicate tematiche riferite primariamente 
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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. 

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 
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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 2020, non essendo in programma la consueta Conferenza Nazionale della 

Federazione ASITA alla quale il CISIS ha sempre partecipato con ruolo primario, 

che da quest'anno abbandona la periodicità annuale per assumere una cadenza 

biennale, il CISIS intende riproporre l'organizzazione di un proprio evento, come 

accadeva alcuni anni addietro. 

Il "Convegno CISIS" potrebbe estendersi su due giornate, in un contesto che 

consenta aggregazione e garantisca ricettività, fornendo al tempo stesso occasione 

di visibilità verso l'esterno e stimolo all'ulteriore consolidamento della visione 

unitaria dei tre Comitati. 

Sviluppi progettuali e accesso a linee di finanziamento 

Nel corso del 2019 si è valutata concretamente la possibilità, anche per la 

componente geografica, di sviluppare progetti in grado di accedere a finanziamenti 

europei. Sono stati analizzati in modo approfondito i requisiti che occorrono per 

accedere ai finanziamenti e le modalità di partecipazione, identificando una 

soluzione e definendo la struttura di un progetto per il quale richiedere 

finanziamento nell'ambito della PON Governance. Per il 2020 si intende quindi 

proseguire il percorso iniziato compiendo le opportune iniziative per raggiungere il 
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risultato. 

In sintesi, i temi previsti dal Progetto sono così riassumibili: 

• migliorare la fruizione del dato geografico regionale attraverso la creazione di 

una infrastruttura sovraregionale federata e la creazione di un punto di accesso 

unico con funzionalità distribuite al servizio della PA, di cittadini ed imprese; 

• costituire una Comunità Tematica nazionale che possa determinare innovazione 

di settore, favorire la contaminazione incrociata delle esperienze e garantire 

elevati standard di qualità dei servizi pubblici digitali costruiti sui dati 

geografici; 

• diffondere e rafforzare le competenze digitali in materia di informazione 

geografica ed analisi territoriale nelle Pubbliche Amministrazioni Centrali e 

Regionali; 

• sviluppare servizi applicativi innovativi a valenza sovraregionale su basi dati 

geografiche unificate ed inerenti agli ecosistemi ad esse trasversali (urbanistica, 

difesa del suolo, protezione civile, ...). 

 

E' inoltre in programma l'adesione da parte del CISIS al consorzio NEREUS 

(Network of European REgions Using Space technologies), l’associazione 

internazionale no-profit che ha la finalità di promuovere la ricerca scientifica e 

tecnologica nel settore spaziale rafforzando le connessioni internazionali e creando, 

attraverso iniziative congiunte con le diverse regioni, occasioni di investimento e 

finanziamento che coinvolgono anche gli enti territoriali, i centri di ricerca e le 

imprese che operano nel settore sul territorio. 
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AREA STATISTICA 

Il prossimo triennio si preannuncia come un periodo decisivo nella ridefinizione 

dei rapporti istituzionali nell’ambito del Sistema statistico nazionale (Sistan), 

potendo quindi determinare un nuovo posizionamento degli uffici di statistica delle 

Regioni e province autonome nella produzione statistica ufficiale.  

Nel settembre del 2019, infatti, l’Istat ha lanciato una consultazione pubblica sullo 

stato del sistema della produzione statistica ufficiale e sulle sue prospettive di 

sviluppo, segnando così ufficialmente la ripresa del dibattito sulla riforma del 

Sistan, più volte avviato e interrotto negli ultimi anni1.  

Nell’ultima parte del 2019, inoltre, il Comitato di indirizzo e coordinamento 

dell'informazione statistica (Comstat), organo di governo del Sistan, ha attivato un 

gruppo di lavoro per rivedere il Protocollo d’intesa Istat-Anci-Upi, firmato 

nell’aprile 2016, e ampliarlo alle Regioni e Province autonome. L’obiettivo è quello 

di addivenire alla definizione di un Protocollo “Istat-Territorio”, che consenta di 

sviluppare la qualità dell’informazione statistica ufficiale secondo principi di 

sussidiarietà e di rafforzamento delle potenzialità esistenti, in modo da rispondere 

alle specifiche esigenze locali con l’azione degli enti del territorio (nel rispetto 

della funzione di coordinamento nazionale) e la condivisione e diffusione delle 

buone pratiche su tutto il territorio nazionale. 

Nel corso del prossimo triennio proseguiranno inoltre i lavori avviati nell’ambito 

dell’Accordo quadro Istat-Regioni approvato in Conferenza Stato-Regioni nel 

 
1 
 � Da diversi anni l’Istat annuncia la volontà di procedere a una riforma del Sistan. Va segnalato, in 
particolare, che il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), 
convertito, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aveva affidato la revisione della normativa sul 
Sistan a un regolamento delegificante emanato dal Governo d’intesa con la Conferenza unificata (art. 3, comma 
4). La revisione, 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 tuttavia ad oggi ancora stata 
realizzata. 
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luglio 20172, con particolare riferimento alla riformulazione e concreta attuazione 

del Piano triennale di iniziative congiunte (artt. 4 e 5). 

Il prossimo triennio coincide inoltre con il nuovo ciclo del Programma statistico 

nazionale (PSN 2020-2022). In questo ambito, come di consueto, il CPSS si 

occuperà, attraverso i propri Gruppi di lavoro tematici, del coordinamento della 

partecipazione regionale alla produzione statistica nazionale. In questo ambito, 

gli uffici di statistica di Regioni e Province autonome si impegneranno in 

particolare a promuovere, in collaborazione con l’Istat e gli altri soggetti 

istituzionali coinvolti, il miglioramento dei sistemi di raccolta dati in alcuni settori 

di importanza strategica per le politiche regionali (turismo, economia della 

conoscenza, trasporti, cultura, sociale).  

Nonostante l’impegno richiesto dalle evoluzioni previste a livello interistituzionale 

e dall’avvio del nuovo ciclo di programmazione della statistica ufficiale, nel corso 

del prossimo triennio il CPSS intende dedicare maggiore spazio rispetto al passato 

alle attività di rafforzamento dei rapporti “interni” al sistema regionale, nella 

convinzione che la promozione del confronto e dello scambio di esperienze tra le 

Regioni e Province autonome rappresenti una funzione del Cisis fondamentale e da 

rivitalizzare nel prossimo futuro nell’ottica di un miglioramento, su tutto il 

territorio nazionale, dei sistemi di produzione e diffusione di statistiche a livello 

territoriale. 

Per tale ragione, il CPSS prevede di avviare un’indagine sull’organizzazione degli 

uffici di statistica di Regioni e Province autonome e sulle loro modalità di 

funzionamento. La finalità è quella di fornire un contributo interno al sistema Cisis, 

favorendo la conoscenza reciproca e la circolazione delle migliori pratiche e 

soluzioni organizzative. Di riflesso, i risultati di tale indagine potranno tuttavia 

 
2 
 � 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. 
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contribuire anche alla definizione di ipotesi di sviluppo della funzione statistica, da 

utilizzare anche nell’ambito del dibattito sulla riforma sul Sistan (cfr. supra). 

Sempre nell’ottica dell’adozione di iniziative comuni fra gli uffici di statistica e 

dello scambio di buone pratiche, nel corso del prossimo triennio il CPSS intende 

avviare progetti specifici per la condivisione e l’integrazione di sistemi di 

diffusione dei dati a livello regionale, in un’ottica di interoperabilità con i sistemi 

sviluppati a livello nazionale e sub-regionale. 

Infine, gli ultimi mesi sono stati segnati dalla partecipazione di Regioni e Province 

autonome alla progettazione delle nuove tornate censuarie, anche in relazione 

alla transizione (in alcuni settori realizzata e in altri ancora in corso) verso il 

modello dei censimenti permanenti. In continuità con tale impegno, anche il 

prossimo triennio sarà caratterizzato dal coinvolgimento di Regioni e Province 

autonome nella definizione delle strategie censuarie, oltre che alla partecipazione 

(con ruoli e intensità diversi a seconda del settore) alle operazioni di rilevazione. 

Tale coinvolgimento riguarderà sia, in una prima fase, il censimento agricolo 2020 

che, nel corso dell’intero triennio, i censimenti permanenti, tanto in relazione allo 

stesso censimento dell’agricoltura, che in relazione a quelli della popolazione, delle 

istituzioni pubbliche e del non profit. In tale ambito, il CPSS lavorerà per 

assicurare un pieno coinvolgimento delle Regioni e Province autonome nella 

progettazione dell’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. 

Alla luce di tali riflessioni, per il triennio 2020-2022 il CPSS intende perseguire i 

seguenti obiettivi strategici: 

OS1. Rafforzare il ruolo degli uffici di statistica delle Regioni e Province 

autonome all’interno del Sistan 

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 
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OS4. Valorizzare il coinvolgimento delle Regioni nel sistema censuario 

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

fissati3. 

Rafforzamento del ruolo degli uffici di statistica delle Regioni e Province 

autonome all’interno del Sistan 

Dibattito sulla revisione del d.lgs. 322/89 

Con il convegno “Il futuro del Sistema statistico nazionale a 30 anni dalla sua 

costituzione” organizzato nell’ambito del Forum PA 2019 (Roma, 14 maggio 

2019), l’Istat ha riavviato il dibattito sulla riforma del Sistema statistico nazionale 

(Sistan). Le linee essenziali del progetto presentato dall’Istat riguardano quattro 

temi: 

1. dirigenza pubblica e responsabilità statistica 

2. riorganizzazione del livello locale 

3. riservatezza e privacy 

4. costruzione di un “Polo Statistico Digitale”  

In relazione ai primi due temi, nel settembre dello stesso anno l’Istat ha lanciato 

una consultazione pubblica, alla quale il Cisis ha partecipato con una risposta 

unitaria del sistema interregionale, concordata in seno al CPSS. 

E’ tuttavia evidente che le ipotesi formulate dall’Istat, coinvolgendo in modo 

diretto gli assetti organizzativi interni alle amministrazioni che compongono il 

Sistan - incluse le Regioni e Province autonome - e il riparto di funzioni tra i livelli 

di governo, richiede un coinvolgimento del sistema interregionale nella 

formulazione della riforma al più alto livello istituzionale. 

 
3 
 � 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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Per tale ragione, oltre a proseguire, a livello tecnico, il confronto interno per la 

definizione di posizioni condivise sui vari aspetti della riforma, il Cisis assicurerà il 

coinvolgimento della Conferenza delle Regioni e Province autonome, tramite le 

commissioni competenti per materia (Commissione Affari finanziari, competente in 

materia statistica, e Commissione Affari istituzionali, competente in materia 

riforme istituzionali), nell’iter della riforma. 

 

Protocollo territoriale in materia statistica 

Nell’aprile 2016, Istat, Anci e Upi hanno siglato un protocollo di intesa volto a 

rafforzare la collaborazione tra gli uffici di statistica di Comuni, Città 

metropolitane e Province e a sviluppare attività di collaborazione per favorire 

l’esercizio della funzione statistica a livello locale. 

Il Comstat ha espresso l’auspicio di un coinvolgimento, nelle attività previste dal 

protocollo, delle Regioni e Province autonome e di altri soggetti territoriali. A tale 

fine, ha costituto un gruppo di lavoro, incaricato di definire un nuovo “Protocollo 

Istat-Territorio”.  

Nella prima parte del 2020, il Cisis parteciperà, tramite due rappresentanti, alle 

attività del gruppo di lavoro, contribuendo a uno sviluppo del testo del protocollo 

che tenga conto delle istanze del sistema interregionale. Nel corso dell’intero 

triennio, inoltre, il Cisis parteciperà attivamente alla costruzione e realizzazione 

delle iniziative di collaborazione interistituzionale che saranno previste nell’ambito 

dell’accordo. 

 

Piano triennale Istat-Regioni  

Nel corso della riunione “informale” del 20 giugno 2019, il Comitato Paritetico 

Istat-Regioni ha stabilito di rilanciare il Piano triennale di iniziative congiunte Istat-

Regioni previsto dall’Accordo quadro siglato nel luglio 2017 (artt. 4 e 5) e che 

finora ha avuto soltanto parziale attuazione. Sulla base di successive interlocuzioni, 
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il Cisis e l’Istat hanno stabilito di riconfermare alcune delle proposte progettuali già 

avviate (in particolare, Economia della conoscenza e Turismo) e di aggiungervi una 

proposta sullo sviluppo di indicatori sul Benessere equo e sostenibile (BES). 

Nel corso della prima parte del 2020 occorrerà: 

• rielaborare le proposte progettuali relative ai temi già avviati, tenuto conto 

dello stato di avanzamento delle relative attività; 

• concordare una nuova proposta progettuale sul tema dei BES; 

• formalizzare il nuovo Piano attraverso il previsto passaggio in Comitato 

Paritetico. 

Il triennio 2020-2022 vedrà quindi impegnato il CPSS nella concreta realizzazione 

delle azioni previste.  

 

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 Programmi 

statistici regionali (PSR) e provinciali (PSP) a (almeno tendenzialmente) tutte le 

Regioni e Province autonome e il raccordo tra questi e il PSN. 

Il progetto è seguito da un gruppo di lavoro 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). 

Nel 2020 il gruppo di lavoro procederà all’aggiornamento del prototipo di PSR già 

definito in passato in modo coerente con la nuova struttura delle schede dei lavori 

PSN definita dall’Istat per il triennio di programmazione 2020-2022. Nel corso del 
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2021 si provvederà a testare nuovamente lo strumento e a promuoverne l’adozione 

da parte delle Regioni e Province autonome già dotate di PSR/PSP.   

Per quanto riguarda il raccordo sostanziale, il gruppo di lavoro 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.   

 

Coordinamento degli uffici statistica in materia di privacy 

Il Regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali ha avuto importanti 

riflessi sui trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati in ambito 

Sistan. Rispetto alle previsioni contenute nel Regolamento, e alle conseguenti 

iniziative normative intraprese a livello nazionale (revisione delle Regole 

deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica da parte del 

Garante per la protezione dei dati personali; modifiche al decreto legislativo 6 

settembre 1989, n. 322, apportate in sede di conversione del decreto-legge 28 

gennaio 2019, n. 4), permangono - soprattutto in relazione all’attività statistica 

degli enti Sistan diversi dall’Istat - numerose criticità e incertezze applicative, che 
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rendono opportuno un confronto tra le Regioni volto a stabilire come declinare, in 

maniera quanto più uniforme possibile, le nuove disposizioni in materia di privacy. 

Nel luglio scorso, inoltre, l’Istat ha attivato un Tavolo tecnico permanente sulla 

privacy in ambito statistico, che si articolerà in gruppi tematici da attivare via via in 

base alle esigenze.  

Per affrontare questi temi, nell’aprile 2019 il CPSS ha costituito un gruppo di 

lavoro ad hoc. Al termine della prima fase istruttoria è stato inoltre attivato un 

contatto stabile con il coordinamento dei Dpo regionali che opera presso la 

Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e 

Province autonome. 

Nel corso del 2020, il CPSS, tramite il gruppo di lavoro dedicato, assicurerà: 

• la partecipazione delle Regioni al Tavolo permanente dell’Istat e ai sotto-

tavoli tematici via via attivati (a partire da quello sulla revisione delle 

Regole deontologiche); 

• la prosecuzione dell’interlocuzione con il coordinamento dei Dpo regionali, 

al fine di condividere il quadro delle criticità riscontrate dagli uffici di 

statistica e la ricerca di possibili soluzioni comuni. 

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. 
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Predisposizione e attuazione del PSN  

Nel corso del prossimo triennio, oltre a seguire l’attuazione dei lavori già 

programmati, il CPSS sarà chiamato a partecipare all’impostazione dei previsti 

aggiornamenti annuali (2021-2022 e 2022) al PSN 2020-2022.  

In questo ambito, in particolare, il CPSS: 

• fornirà il proprio contributo alle analisi proposte nel Vol. 1 del PSN, 

mediante approfondimenti mirati sull’attività statistica regionale e i relativi 

strumenti di programmazione; 

• fornirà alla Conferenza Unificata il consueto supporto alla definizione del 

parere sul PSN, lavorando in collaborazione con Anci e Upi; 

• parteciperà, mediante propri rappresentanti, ai lavori dei Circoli di qualità 

per la predisposizione e il monitoraggio dell’attuazione del Psn. 

 

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 A1.3). 

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.  

Nel corso del prossimo triennio è previsto il completamento delle attività 

programmate (e avviate nel 2018). In particolare, saranno svolte, nell’ambito di 

ciascuna linea progettuale, le seguenti attività: 

• armonizzazione semantica: saranno consolidati i risultati delle ricognizioni 

già effettuate in relazione alle classificazioni statistiche delle strutture 

ricettive (con particolare riferimento agli “alloggi in casa”) e individuate le 

opportune iniziative di coordinamento; 

• archivio unico delle strutture ricettive: nel breve periodo (2020) sarà 

realizzata un’analisi dei contenuti dei singoli archivi regionali sulle strutture 
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ricettive ricevuti nell’ambito del progetto; in prospettiva si lavorerà allo 

sviluppo di una strategia per l’aggiornamento sistematico delle liste e 

l’acquisizione e l’integrazione delle diverse base dati; 

• armonizzazione tecnologica: sarà monitorato il passaggio delle Regioni al 

software unico in via di realizzazione nell’ambito dell’accordo di 

Programma 2017 tra l’ex Ministero dei Beni culturali e del turismo – 

Direzione generale del Turismo e Regione Abruzzo, Coordinatrice della 

Commissione speciale Turismo e industria alberghiera, assicurando il 

coinvolgimento degli uffici di statistica nella definizione delle specifiche 

tecniche dello stesso;  

• sensibilizzazione rispondenti: sarà definito e realizzato di un piano di 

comunicazione per la sensibilizzazione dei rispondenti e condivisione di best 

practice organizzative e amministrative per il coinvolgimento delle strutture 

ricettive; 

• rilevazione fenomeni emergenti e sommersi: saranno progettati metodi per 

l’integrazione dei dati relativi a modalità ricettive nuove o non ancora 

rilevate dalle indagini Istat.  

 

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. 
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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. 

 

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 2020, il testo del protocollo sarà rivisto e ridiscusso sulla base delle linee 

generali della collaborazione Cisis-Istat definite dall’Accordo quadro e sulla base 

delle attività avviate nell’ambito del Piano triennale (cfr. punto precedente) e 

sottoposto a formale approvazione nelle sedi competenti. 

 

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 2020, una collaborazione con gli 

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

107



 

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

delle statistiche sul trasporto, con particolare riferimento al settore ferroviario. 

Coordinamento della partecipazione regionale alle indagini sui luoghi della 

cultura 

Con il coordinamento del Cisis, le Regioni firmatarie partecipano alle indagini 

previste dal “Protocollo d’intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato 

su istituti e luoghi della cultura”, siglato con l’Istat e il Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo e rinnovato nel dicembre 2017, ossia: 

• l’indagine sui musei e le istituzioni similari statali e non statali; 

• l’indagine sulle biblioteche aperte al pubblico. 

In relazione a tali indagini, le Regioni firmatarie, oltre a condividere la 

progettazione del questionario e dei sistemi informativi eventualmente previsti, 

ricoprono un ruolo operativo nelle rilevazioni, assicurando il coordinamento e il 

controllo delle operazioni sul territorio. 

Nel corso del 2020, in particolare, è prevista la realizzazione della prima indagine 

sulle biblioteche. Una volta realizzata la lista anagrafica definitiva (dicembre 

2019), e realizzato il test del questionario online (febbraio 2020), sarà avviata la 

raccolta dei dati. Le Regioni potranno scegliere di acquisire autonomamente i dati, 

condividendoli con l’Istat  

secondo un tracciato condiviso. 

Alla fine dell’anno, una volta chiusa la fase di raccolta dei dati, sarà realizzata la 

versione definitiva del questionario, da utilizzare per la rilevazione che, a regime, 

avrà carattere censuario e cadenza annuale. 

 

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 a gennaio 2020 sarà avviata l’indagine 
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sull’utenza dei Centri antiviolenza. Anche in relazione alla mancata realizzazione, 

nel corso 2019, della prevista indagine pilota, la rilevazione avrà carattere 

sperimentale. E’ pertanto prevista una intensa attività di monitoraggio dei flussi e 

delle difficoltà riscontrate dai rispondenti, che coinvolgerà le singole Regioni 

partecipanti all’indagine, con il coordinamento del sottogruppo Contrasto alla 

violenza di genere del gruppo di lavoro Politiche sociali. 

 

Rilevazioni sui servizi sociali  

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

lavoro Politiche Sociali coordinerà i rapporti con Istat per il miglioramento 

dell’andamento delle indagini sul sociale (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 in merito alla 

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. 

 

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 
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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 le 

attività del gruppo di lavoro 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. 

 

Convenzione 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 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, da sottoporre all’approvazione del Comitato Paritetico Istat-

Regioni. 

 

Statistiche agricole di tipo congiunturale 

Nel 2021 nell’ambito del gruppo Cisis-Istat proseguiranno i lavori per la revisione 

delle statistiche congiunturali delle coltivazioni e dell’indagine sull’agriturismo. 
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Diffusione di buone pratiche e adozione di iniziative comuni fra gli uffici di 

statistica 

Indagine sugli uffici di statistica  

Nel 2020 sarà avviata un’indagine sugli uffici di statistica di Regioni e Province 

autonome, (funzioni svolte, organizzazione, risorse, criticità di funzionamento, 

grado di attuazione delle norme sul Sistan). La ricognizione si baserà, da un lato, 

sull’analisi dei dati derivante dall’indagine Istat sugli elementi identificativi, risorse 

e attività degli uffici di statistica del Sistan (“Rilevazione Eup”) e, dall’altro, su 

approfondimenti di tipo quali-quantitativo da realizzare in ambito Cisis con diverse 

tecniche di indagine (questionari, focus group, studi di caso). 

La finalità è quella di favorire la conoscenza reciproca tra uffici di statistica e 

l’emersione delle migliori pratiche e soluzioni organizzative, in modo da favorire 

uno sviluppo “endogeno” del sistema regionale (mediante l’individuazione di 

azioni che possono essere intraprese all’interno dei singoli uffici) e, al contempo, 

contribuire con dati tratti dall’evidenza empirica al dibattito sulla riforma sul Sistan 

(cfr. supra, azione A1.1). 

 

Integrazione dei sistemi di diffusione dei dati 

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 locale, sono ancora insufficienti, soprattutto in alcune realtà.   

Nel prossimo triennio il CPSS lavorerà sulla condivisione, il riuso e l’integrazione 

di strumenti di raccolta e restituzione dell’informazione statistica a livello 

regionale, valutando anche la possibile estensione di sistemi di interoperabilità con 

portali realizzati a livello nazionale e sub-regionale nell’ambito del progetto “Hub 

della statistica pubblica” sviluppato (per ora in via prototipale) dall’Istat in 

collaborazione con altri enti Sistan (tra cui anche la Regione Lombardia e la 

Regione Siciliana). 
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In questo contesto, particolare attenzione sarà prestata al coinvolgimento delle altre 

componenti Cisis (tramite il CPSI e il CPSG) al fine di valutare e definire 

congiuntamente le implicazioni di carattere informatico e, in prospettiva, 

informativo-geografico delle possibili evoluzioni dei sistemi di restituzione 

dell’informazione statistica delle Regioni.   

 

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 istituito 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. L’attività sarà svolta in connessione con il progetto sui BES 

previsto nell’ambito del Piano triennale Istat-Regioni (cfr. punto A1.3), tenuto 

conto delle interdipendenze esistenti tra i due temi (sono attualmente 38 gli 

indicatori del BES inclusi nella lista di indicatori relativa alla misurazione degli 

SDGs definita a livello nazionale dall’Istat). 
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Tra le attività del gruppo di lavoro è inoltre prevista la collaborazione al progetto 

CReIAMO PA (“Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il 

miglioramento delle organizzazioni della PA”) realizzato dal Ministero 

dell’Ambiente nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020, con particolare riferimento alla progettazione e 

partecipazione a incontri seminariali e laboratori su tematiche di rilievo per 

l’attività del gruppo (flussi di materia, conti ambientali, indicatori di sostenibilità).  

Valorizzazione del coinvolgimento delle Regioni nel nuovo sistema 

censuario 

Censimento dell’agricoltura 2020 

La fase di rilevazione del prossimo Censimento generale dell’agricoltura si 

svolgerà fra il mese di ottobre 2020 e il mese di marzo 2021, con probabili “code” 

fino a giugno 2021.  

Le Regioni stanno collaborando con l’Istat per la progettazione del censimento, sia 

nell’ambito 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, 

sia attraverso gruppi di lavoro Cisis-Istat (finora sono stati avviati i gruppi “Lista 

precensuaria”, “Tecniche di rilevazione”, “Reti di Rilevazione” e “Rilevazione 

delle proprietà collettive”). 

Nei primi mesi del 2020 dovrà essere approvato il Piano generale di censimento e, 

a cascata, i Piani regionali di censimento nei quali ogni Regione indicherà le 

proprie modalità di partecipazione al Censimento. 

 

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 
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quale, a partire dal 2021, dovrebbe fornire informazioni annuali sulla struttura delle 

aziende agricole attraverso l’utilizzo di rilevazioni statistiche (censimento e SPA) e 

di informazioni di tipo amministrativo che alimentano il registro statistico delle 

aziende agricole (Farm register). La prima versione della “struttura e caratteristiche 

delle unità economiche del settore agricolo” è stata pubblicata dall’Istat il 2 

dicembre 2019 con riferimento all’anno 2017.  

 

Censimento continuo della popolazione 

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

tradizionale (rilevazione decennale) a quello continuo (rilevazione annuale). Esso, 

inoltre, non è più universale, prevedendo che ogni anno venga censito solo un 

campione di famiglie (circa 1.400.000). Il nuovo censimento restituisce comunque 

informazioni rappresentative dell’intera popolazione, grazie all’integrazione con 

dati provenienti da fonti amministrative. 

Tali evoluzioni, al di là dei rilevanti aspetti innovativi sul piano metodologico, 

hanno comportato e comportano un profondo ripensamento degli assetti 

organizzativi a livello territoriale. 

Le Regioni, sebbene non direttamente coinvolte nelle operazioni censuarie sul 

campo (a differenza delle Province autonome e della Valle d’Aosta), collaborano al 

monitoraggio delle rilevazioni e partecipano all’ottimizzazione del sistema per la 

diffusione e la restituzione delle informazioni statistiche, essenziali per le 

dinamiche programmatorie territoriali. 

Questo contributo si esplica 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). 
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Censimento continuo delle istituzioni pubbliche 

Nel 2020 è prevista la terza edizione del Censimento permanente delle istituzioni 

pubbliche, nell’ambito del nuovo modello di censimento permanente. La 

rilevazione, di carattere biennale, mira in particolare a: 

• verificare la copertura del registro statistico delle istituzioni pubbliche e la 

qualità delle stime prodotte con le fonti amministrative disponibili; 

• aggiornare il quadro informativo strutturale acquisito con i pregressi 

censimenti con informazioni, non presenti in fonti amministrative, relative 

alle caratteristiche funzionali, organizzative e territoriali del settore 

pubblico; 

• acquisire informazioni relative a nuove tematiche di interesse del settore. 

Come per le passate edizioni, gli uffici di statistica delle Regioni e Province 

autonome parteciperanno al censimento in qualità di rispondenti, coordinando la 

raccolta dei dati delle proprie amministrazioni e delle relative articolazioni (c.d. 

“unità locali”). 

In questo contesto, il Gruppo di lavoro Pubblica amministrazione raccorderà gli 

uffici di statistica in relazione alla interlocuzione con l’Istat, collaborando, assieme 

alle altre autorità statistiche nazionali, alla progettazione dell’indagine e alla 

diffusione dei relativi risultati. 

 

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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CISIS – Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici 

 

 

C I S I S 

Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici 

Via Piemonte, 39– 00187 Roma – Cod. Fisc. 96184870580 

Verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’8 Maggio 2020 

 

Il giorno otto del mese di maggio dell’anno 2020 alle ore 11,00 si è riunito il Collegio 

dei Revisori dei Conti del CISIS – Centro Interregionale par i Sistemi informatici, 

geografici e statistici, con sede in Roma, Via Piemonte n. 39, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

• Esame del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019; 

• Esame del bilancio di previsione per gli esercizi 2020 – 2021 -2022 

• Varie ed eventuali. 

A causa dell’emergenza sanitaria prodotta dalla pandemia Covid-19, con le 

conseguenti limitazioni alla mobilità personale e al distanziamento sociale, la 

riunione del Collegio dei Revisori si svolge in teleconferenza.  

Alle ore 11.00 risultano quindi collegati alla piattaforma telematica oltre al 

Presidente prof. Marco Morrone, il dott. Paolo Tamagnini, in rappresentanza della 

Regione Umbria, e il dott. Ugo Moretti, in rappresentanza della Regione Lazio.  

Assistono alla riunione il rag. Franco Pedrotti, commercialista del Centro, e la sig.ra 

Marta Pellizzari, responsabile amministrativa del Centro. 

Sono pertanto presenti e partecipano alla riunione il prof. Marco Morrone (Presidente 

del Collegio dei Revisori), il dott. Ugo Moretti e il dott. Paolo Tamagnini, nonché il 

rag. Franco Pedrotti e la sig.ra. Marta Pellizzari. 
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CISIS – Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici 

 

Premesso che è stato fornito via e-mail, unitamente ad altri documenti, ai componenti 

del Collegio copia del bilancio al 31 dicembre 2019 approvato dal Consiglio 

Direttivo nella seduta del 30 Aprile 2020, il rag. Franco Pedrotti, richiesto sul punto 

informa i revisori che nel corso del 2019 il Cisis ha continuato l’opera di 

riorganizzazione amministrativa avviata nel precedente esercizio a seguito 

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

conto consolidato dello Stato (ai sensi dell’Art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 

2009, n. 196).  

Tale processo è ormai completato grazie all’aiuto fornito da consulenti legali, in 

particolare dall’avv. Massimo Petrucci il quale continuerà ad assistere il Centro 

anche nel corso del 2020 con l’intento di rendere più agevoli le procedure già 

implementate.  

Passando al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 si procede all’esame dei dati 

principali.   

Il totale delle attività e passività ammonta ad € 927.105,00 con un aumento di circa il 

15% rispetto all’esercizio precedente, malgrado vi sia stata una contrazione rispetto 

al Budget 2019, a causa di ritardi nell’avvio delle attività soprattutto del progetto 

ICAR.  

• Per quanto concerne le Attività, la principale variazione si è avuta nella 

Liquidità dei conti correnti che, rispetto al 31/12/2018, evidenzia un aumento 

di € 132.566 (più 98% circa) contro una diminuzione di € 7.521 (meno 1% 

circa) nel totale delle altre componenti (Immobilizzazioni, Attività correnti e 

Risconti attivi). L’aumento della liquidità nei conti correnti si è verificato 

soprattutto per il già citato ritardo nell’avvio delle attività progettuali. 
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• Per le Passività si evidenzia quanto segue.: 

- I Risconti passivi sono aumentati di € 50.654 (più 89%) per il ritardo nella 

esecuzione delle attività finanziate rinviate all’esercizio 2020, come già 

citato nell’ultimo punto del precedente capoverso; 

- Il totale dei debiti è aumentato di € 35.449 (più 74%) principalmente in 

relazione a fatture da ricevere nell’anno 2020 ma relative ad attività di 

competenza dell’esercizio 2019; 

- Il Fondo trattamento di fine rapporto è aumentato di € 10.163 per la quota 

di competenza dell’esercizio; 

- Il Patrimonio netto è aumentato di € 28.427 quale risultanza delle 

variazioni come sopra descritte e dell’avanzo netto della gestione 2019. 

• l’avanzo di esercizio 2019 ammonta ad € 38.293 quale differenza tra il totale 

dei proventi istituzionali di € 582.516, - quasi invariati rispetto al 2018 - ed i 

costi istituzionali di € 544.223,00 aumentati di circa il 5% rispetto al 

precedente esercizio. 

Il rag. Franco Pedrotti dichiara di tenere e aggiornare tutte le scritture contabili, e di 

conservare la documentazione amministrativa e tutti i registri fiscali previsti dalla 

vigente normativa presso il suo Studio in Roma, via Livorno n. 45, mentre la 

documentazione inerente l’amministrazione del personale è tenuta e conservata 

presso lo studio di consulenza del lavoro dalla dott.ssa Maria Grazia Delogu in 

Roma, via Ferdinando Gregorovius n. 11. 

Il Rag. Franco Pedrotti conferma inoltre: 

• che è aggiornata e conservata presso la sede del Cisis tutta la documentazione 

inerente la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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• che presso la sede è conservato il Documento Programmatico per la Sicurezza 

redatto da Carmelo Bongiovanni, legale rappresentante della ditta GI ONE 

S.p.a. di Pinerolo (TO) - Stradale San Secondo 96, quale responsabile per la 

sicurezza; 

• che presso la sede è conservato il documento per la sicurezza per il 

trattamento dei dati personali ai fini della tutela della privacy redatto dalla 

ditta Sintac Srl di Roma. 

Il Collegio passa quindi alla verifica della positiva corrispondenza dei saldi dei due 

c/c bancari accesi presso Banca Intesa con quanto esposto nella bozza di bilancio.  

Dagli estratti dei conti correnti bancari risultano i seguenti saldi al 31 dicembre 2019: 

• Banca Intesa n. 1000/114908 € 150.400,28; 

• Banca Intesa n. 1000/114914 € 115.979,77; 

per un totale di € 266.380,05.  

Nel corso dell’esercizio sono stati inoltre mantenuti i due distinti depositi 

amministrati denominati Fondo Eurizon Tesoreria Euro Cl. B. 

Il Collegio passa quindi alla verifica della positiva consistenza dei saldi dei due 

depositi amministrati gestiti da Banca Intesa con quanto esposto nella bozza di 

bilancio rilevando l’immutata loro consistenza complessiva nominale di € 250.000,00 

rispetto all’esercizio precedente. 

Dalla documentazione bancaria alla data del 9/12/2019 risultano i seguenti saldi:  

• Deposito amministrato n. 4081395: 

Importo investimento Euro100.000,00 (controvalore al 9/12/2019 € 98.542,53); 

• Deposito amministrato n. 4081630: 

Importo investimento Euro150.000,00 (controvalore al 9/12/2019 € 149.047,02). 
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Non è disponibile la documentazione bancaria attestante i controvalori alla data del 

31 dicembre 2019. 

Le minusvalenze ammontano a Euro 2.410,45. 

Il Collegio analizza quindi la situazione dei crediti del Cisis verso le Regioni 

associate che ammontano a complessivi € 219.654,44 (quote associative più quote di 

adesione a progetti) ed in particolare il credito vantato nei confronti della Regione 

Abruzzo di € 92.723,38. 

Dagli estratti conto bancari del primo trimestre 2020 si evince tuttavia che in data 10 

Marzo 2020 la Regione Abruzzo ha provveduto a saldare la quota associativa per 

l’anno 2018 di € 20.943,34 unitamente alla quota associativa per l’anno 2020 di pari 

importo, mentre si stanno valutando le possibilità di recupero delle quote ancora 

insolute. Il residuo credito verso la Regione Abruzzo per quote insolute alla data del 

31 dicembre 2019 risulta così complessivamente ridotto ad € 71.780,02. 

Complessivamente, alla data del 25 Aprile 2020, i crediti esposti in bilancio alla data 

del 31/12/2019 per € 219.654,44 risultano riscossi per € 114.591,86 con un residuo 

insoluto di € 105.062,58. 

Il rag. Franco Pedrotti dichiara che nessuno dei crediti esposti in bilancio risulta 

contestato o prescritto e che detti crediti sono esigibili ed effettivamente realizzabili 

al loro valore di bilancio. 

Il Collegio ne sollecita comunque l’effettivo incasso.  

Proseguendo nell’esame della bozza di bilancio approvata dal Consiglio direttivo il 

30 aprile 2020 il Collegio prende atto, come già descritto in premessa, che i proventi 

delle attività istituzionali ammontano ad € 582.516,00 contro € 544.223,00 di spese, 

generando quindi un avanzo di gestione di € 38.293,00.  
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Tale risultato positivo è stato conseguito malgrado il forte aumento di alcune voci di 

spesa; in particolare rispetto al precedente esercizio risultano aumentate in via 

esemplificativa le seguenti voci: 

• Spese amministrative e gestionali per € 23.983,00 (Consulenze organizzative 

e gestionali, Consulenze legali e Servizi amministrativi, fiscali e societari); 

• Imposte e tasse per € 10.843 (Accertamento Tari e Adempimenti sulla 

sicurezza); 

• Piano eventi per € 4.700,00; 

• Formazione per € 2.730,00. 

Rispetto al precedente esercizio risultano in via esemplificativa diminuite le voci: 

• Collaborazioni per € 12.974,00 a causa della cessazione in corso d’anno 

dell’unico rapporto di collaborazione; 

• Spese di segreteria e personale per € 4.931,00; 

• Spese per la sede per € 1.787,00. 

Per quanto concerne le attività progettuali la bozza di bilancio evidenzia che le spese 

sostenute, totalmente coperte dai relativi proventi, ammontano ad € 204.352,00. 

Passando alle verifiche degli adempimenti fiscali i Revisori verificano l’avvenuta 

trasmissione all’Agenzia delle Entrate della seguente documentazione: 

• Certificazione Unica 2020 relativa a compensi di lavoro autonomo erogati 

nell’esercizio 2019, trasmessa in data 05/03/2020 dallo Studio Pedrotti; 

• Certificazione unica 2020 relativa a compensi di lavoro dipendente erogati 

nell’esercizio 2019, trasmessa in data 24/03/2020 dallo Studio Delogu. 

Il rag. Franco Pedrotti conferma inoltre di trattenere presso il suo Studio le quietanze 

dei modelli F24 pagati mensilmente entro i termini di legge per le ritenute fiscali sui 
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redditi di lavoro dipendente ed autonomo, per gli oneri sociali e fiscali sulle 

retribuzioni nonché per Irap e Tasi relativi al periodo 01/01/2019 – 16/01/2020.  

Il rag. Franco Pedrotti, al quale è affidata l’intera assistenza e consulenza contabile e 

fiscale del Cisis, dichiara infine che non è pendente né minacciato alcun contenzioso 

in materia civile, tributaria, previdenziale e del lavoro.  

I revisori ne prendono atto rilevando la corrispondenza della dichiarazione con 

l’assenza di specifici accantonamenti in bilancio. 

Il Collegio conclude quindi esprimendo parere favorevole all’approvazione del 

bilancio in argomento. 

La riunione prosegue con l’esame del Bilancio preventivo per il triennio 2020-2022 

così come predisposto ed approvato da Consiglio Direttivo nella seduta del 30 aprile 

2020.  

Il rag. Pedrotti, a richiesta, procede con una rapida illustrazione del documento già 

inviato ai partecipanti in via telematica. 

In particolare si conferma la previsione di chiusura a pareggio della gestione 2020 

con un importo complessivo di proventi e di spese di € 582.828,00. I proventi sono 

preventivati come invariati rispetto al precedente esercizio mentre le spese per il 

2020 dovrebbero aumentare di circa € 38.000,00.  

Le principali variazioni concernono: 

Spese di segreteria e personale (meno € 17.000,00 circa prevalentemente in relazione 

concessione di aspettativa di una dipendente a tempo parziale); 

Spese per rapporti di collaborazione (meno € 17.900,00 in relazione a rapporti cessati 

nel corso del precedente esercizio); 

Spese professionali (più € 63.000 per l’acquisizione in corso di esercizio di nuove n. 
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3 figure professionali di supporto specialistico a sostegno dei responsabili di area nel 

progetto di potenziamento dell’attività del Cisis); 

Spese amministrative e gestionali (più € 15.000 in relazione alla stabilizzazione di 

rapporto di consulenza legale); 

Imposte e tasse diverse (meno € 7.000 per la normalizzazione del costo annuale della 

Tari). 

Il preventivo per gli esercizi 2021 e 2022 conferma complessivamente l’andamento 

della gestione tipica del Centro rispetto ai valori attesi nel 2020 con la sola eccezione 

delle spese afferenti l’area “Segreteria e personale” per le quali è previsto un notevole 

incremento dei “Costi professionali” stimato in € 55.882 per ciascuno degli esercizi 

2021 e 2022. Tale variazione si avrà in conseguenza della presenza per le intere 

annualità delle tre figure dei Responsabili di area e quelle dei relativi Supporti 

specialistici che stanno implementando la Pianta Organica del Cisis nel corso del 

presente anno. Il Consiglio Direttivo del 30 Aprile 2020, per far fronte a tali aumenti 

ha previsto il ricorso a Fondi di riserva evidenziati quali “Apporto fondi di riserva” 

tra i proventi di esercizio” rispettivamente di € 70.000 per l’anno 2021 e di € 65.000 

per l’anno 2022. 

Il Collegio preso atto delle informazioni ricevute dal commercialista rag. Franco 

Pedrotti, rileva che tali spese avrebbero dovuto avere evidenza nel conto economico 

dei succitati esercizi. 

Non essendovi altro da deliberare, la riunione è sciolta alle ore 13:45, previa 

redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
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Prof. Marco Morrone 

Dott. Paolo Tamagnini 

Dott. Ugo Moretti 

Rag. Franco Pedrotti 

Sig.ra Marta Pellizzari 
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