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C I S I S - Centro Interregionale 

per i Sistemi informatici, geografici e statistici

Via Piemonte, 39 - 00187 Roma

Proventi istituzionali

Quote associative correnti 547.161 547.161 547.161

Altri proventi diversi

Contributo Assinter 22.000 22.000 22.000

Proventi da progetti 13.163 13.500 2.731

Proventi finanziari 192 167 10

Totale proventi istituzionali 582.516 582.828 571.902

Proventi Piano Attuativo ICAR 75.400 160.788 149.300

Proventi CPSG - Piano attuativo 128.952 52.612 52.612

Totale proventi da progetti 204.352 213.400 201.912

TOTALE PROVENTI 786.868 796.228 773.814

CONSUNTIVO 

31/12/2019

CONSUNTIVO 

31/12/2020

B I L A N C I O   C O N S U N T I V O  A L  3 1  D I CE M B R E  2 0 2 0

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

( E u r o )

P R O V E N T I BUDGET  2020
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C I S I S - Centro Interregionale 

per i Sistemi informatici, geografici e statistici

Via Piemonte, 39 - 00187 Roma

Spese generali 521.679 560.828 491.200

Segreteria e personale 323.317 350.578 287.441

Sede 80.567 83.200 75.298

Utenze 15.662 17.000 14.313

Cancelleria e materiali di consumo 1.692 1.500 1.604

Spese amministrative e gestionali 73.102 88.150 98.023

Ammortamenti e oneri finanziari 3.411 3.000 1.986

Contributi associativi esterni 2.075 2.500 2.075

Imposte e tasse diverse 21.853 14.900 10.460

Spese attività istituzionali 22.544 22.000 23.387

Piano eventi 13.850 12.000 0

Comunicazione integrata e pubblicazioni 4.984 5.000 18.640

Formazione 3.710 5.000 4.747

Totale spese istituzionali 544.223 582.828 514.587

AVANZO (DISAVANZO) 38.293 0 57.315

Totali a pareggio 582.516 582.828 571.902

Spese Piano attuativo ICAR 75.400 149.300 149.300

Spese CPSG - Piano attuativo 128.952 52.612 52.612

Totale spese per progetti 204.352 201.912 201.912

TOTALE SPESE 786.868 784.740 773.814

B I L A N C I O  C O N S U N T I V O  A L  3 1  D I C E M B R E  2 0 2 0

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

( E u r o )

CONSUNTIVO                     

31/12/2020

CONSUNTIVO                     

31/12/2019
S P E S E BUDGET  2020
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C I S I S - Centro Interregionale 

per i Sistemi informatici, geografici e statistici

Via Piemonte, 39 - 00187 Roma

1 SEGRETERIA E PERSONALE 323.316     350.578     287.441     

1-A-1 Retribuzioni ed  oneri sociali 171.601      155.000      158.713      

1-A-2 Ticket restaurant 4.283          3.200          552             

1-A-3 Rimborsi spese trasferte 791             1.000          -              

Costi personale dipendente 176.675     159.200     159.265     

COLLABORAZIONI

1-B-1 Collaborazioni istituzionali e a progetto 14.583        -              -              

1-B-2 Oneri sociali 3.320          -              -              

1-B-3 Rimborsi spese trasferte -              -              -              

Costi collaboratori 17.903       -              -              

PROFESSIONALI

1-C-1 Coordinatore CPSS- D'ALESSIO -              35.526        35.526        

1-C-2 Coordinatore CPSI - GODORECCI FABIO 43.680        43.680        43.680        

1-C-3 Coordinatore CPSiG-MAZZI -              35.527        24.500        

1-C-4 Coordinatore CPSG - Cima Virgilio 53.290        26.645        21.189        

1-C-5 Boschi Daniele - traversale 26.000        -              -              

1-C-6 Segretario Generale -              -              -              

1-C-7 N. 3 Supporti specialistici -              45.000        -              

1-C-8 Rimborsi spese trasferte 5.768          5.000          3.281          

Costi professionisti 128.738     191.378     128.176     

2 SEDE 80.567       83.200       75.298       

2-1 Beni <€516 e altro materiale vario 862             1.000          1.978          

2-2 Canoni manutenzioni varie e riparazioni 6.332          6.500          4.929          

2-3 Assicurazioni furto, incendio e RC 2.200          2.500          2.200          

2-4 Servizi pulizia uffici 8.914          9.000          5.189          

2-5 Noleggio beni strumentali 3.006          3.000          2.204          

2-6 Canone locazione e condominio 58.799        60.000        58.798        

2-7 Altre spese e servizi diversi 454             1.200          -              

80.567       83.200       75.298       

3 UTENZE 15.662       17.000       14.313       

3-1 Energia elettrica 3.226          4.000          2.378          

3-2 Telefoniche e collegamenti dati 10.646        11.000        10.842        

3-4 Gas 1.455          1.500          992             

3-5 Postali e corrieri 335             500             101             

15.662       17.000       14.313       

4 CANCELLERIA E MAT. DI CONSUMO 1.692          1.500          1.604          

4-1 Cancelleria e stampati 1.692          1.500          1.604          

1.692          1.500          1.604          

CONSUNTIVO  2020 - Dettaglio spese generali e istituzionali

DESCRIZIONE CONSUNTIVO 2019 BUDGET 2020 CONSUNTIVO 2020
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DESCRIZIONE CONSUNTIVO 2019 BUDGET 2020 CONSUNTIVO 2020

5 SPESE AMMIN.VE E GESTIONALI 73.102       88.150       98.023       

5-1 Servizi ammin.vi, fiscali e societari 53.277        51.000        51.361        

5-2 Servizi elaborazione paghe e contributi 3.254          3.500          3.128          

5-3 Servizi di elaboraz. dichiarazioni fiscali -              -              2.600          

5,4 Rimborsi spese -              -              693             

5-5 Servizi notarili -              -              -              

5-6 Servizi di revisione contabile 3.806          3.800          3.806          

5-7 Consulenze legali 8.419          24.850        27.723        

5-8 Consulenze organizzative e informatiche 4.345          5.000          8.712          

73.102       88.150       98.023       

Segue./. Segue./.

6 Ammortamenti ed oneri finanziari 3.411          3.000          1.986          

6-1 Ammortamenti 460             1.500          1.178          

6-2 Oneri bancari 854             1.000          709             

6-3 Oneri finanziari diversi 2.097          500             99               

3.411          3.000          1.986          

7 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ESTERNI 2.075          2.500          2.075          

7-1 2.075          2.500          2.075          

2.075          2.500          2.075          

8 IMPOSTE E TASSE DIVERSE 21.853       14.900       10.460       

8-1 Tari 11.613        3.500          2.129          

8-2 Tasi 194             200             -              

8-3 Imposta di bollo 698             1.000          705             

8-4 Imposta di registro 547             700             -              

8-5 IRAP 6.288          7.000          5.195          

8-6 Adempimenti ex  L. 626/94 2.513          2.500          2.431          

21.853       14.900       10.460       

9 CONF. NAZIONALE, CONVEGNI ECC. 13.850       12.000       -              

Piano eventi 13.850        12.000        -              

13.850       12.000       -              

10 COMUNICAZIONE INTEGRATA 4.984          5.000          18.640       

10-1 Manutenzione sito Internet 4.984          5.000          18.640        

4.984          5.000          18.640       

11 FORMAZIONE 3.710          5.000          4.747          

Piano formativo 3.710          5.000          4.747          

3.710          5.000          4.747          

544.223     544.223     Totale spese istituzionali 514.587     582.828     582.828     514.587     
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C I S I S - Centro Interregionale 

per i Sistemi informatici, geografici e statistici

Via Piemonte, 39 - 00187 Roma

PROGETTO AZIONE ICAR 54.600               210.000             149.300             115.300             

PROGETTO CPSG 52.612               -                     52.612               -                     

 ATTIVITA' PROGETTUALE 2020

DESCRIZIONE
 RISCONTI           

DAL 2019 

 PROVENTI 

2020 

SPESE AL 

31/12/2020

 RISCONTI AL 

2021 

TOTALE 107.212            210.000            201.912            115.300            
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C I S I S - Centro Interregionale 

per i Sistemi informatici, geografici e statistici

Via Piemonte, 39 - 00187 Roma

CISIS - EVOLUZIONE PATRIMONIO ASSOCIATIVO

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

Riserve di gestione 388.747,00             441.033,00             472.443,00             497.350,00             449.526            472.483           

Variazione riserve di gestione -                           5.272,00                 (15.564,00)              (110.050,00)           (9.596)               (9.986)              

Avanzo (disavanzo) di esercizio 52.286,00               26.138,00               40.471,00               62.226,00               38.293              57.315             

2019

512.309           

2018COMPOSIZIONE PATRIMONIO

483.612,00

2016

506.529,00             531.436,00             

2017

475.119,00             

2015 2020

553.898          
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C I S I S - Centro Interregionale 

per i Sistemi informatici, geografici e statistici

Via Piemonte, 39 - 00187 Roma

RIEPILOGO CREDITI VERSO ASSOCIATI AL 31/12/2020

ICAR SIGMATER

CREDITI PER NOTE EMESSE 2015 2016 2017 2019  SALDO 2020 

REGIONE ABRUZZO 8.950,00            20.943,34           20.943,34          20.943,34          71.780,02          

REGIONE LIGURIA 10.000,00       10.000,00          

REGIONE MARCHE 174,17            10.000,00       10.174,17          

REGIONE MOLISE 15.782,56          15.782,56          

REGIONE PUGLIA 10.000,00       10.000,00          

REGIONE SARDEGNA 0 0 20.000,00       20.000,00          

TOTALE CREDITI VERSO ASSOCIATI 8.950,00            20.943,34          20.943,34          36.725,90          174,17           50.000,00      137.736,75        

ICAR SIGMATER

2015 2016 2017 2019  SALDO 2020 

REGIONE ABRUZZO 8.950,00                          8.950,00 

REGIONE LIGURIA 10.000,00                   10.000,00 

REGIONE MARCHE 174,17                             174,17 

TOTALI INCASSI   8.950,00            -                      -                     -                     174,17            10.000,00       19.124,17          

RESIDUI CREDITI AL 24/05/2020 -                    20.943,34         20.943,34        36.725,90        -                 40.000,00     118.612,58      

 TOTALE 

CREDITI 

RESIDUI 

INCASSI DAL 01/01/21 al 24/05/2020

QUOTE ASSOCIATIVE

QUOTE ASSOCIATIVE

ICAR
TOTALE

ICAR
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ATTIVITA’ TEMATICHE 

 

1.1 AREA INFORMATICA  

1.1.1. Premessa 

Il 2020, in virtù dall’evento pandemico COVID 19, è stato caratterizzato da una ridefinizione di 

molte delle attività che erano state programmate ma in linea generale il modello di cooperazione 

interregionale, anche se spostato esclusivamente su piattaforme virtuali, ha continuato a svolgere 

quel ruolo di condivisione e coordinamento delle varie tematiche collegate al digitale. 

Il lavoro svolto nel 2020 dal CPSI è stato organizzato tenendo conto da quanto definito nel 

documento programmatico triennale del CPSI 2020-2022, approvato dai referenti del Comitato 

delle Regioni e Province Autonome a fine 2019, infatti nel 2020 si è avviato quanto definito 

relativamente alla nuova organizzazione collaborativa interregionale. Per fare questo il CPSI ha 

investito molto del suo lavoro sull’attuazione dell’agenda digitale nelle Regioni e Province 

Autonome costituendo gruppi di lavoro sui diversi temi, coinvolgendo le professionalità dei diversi 

ambiti di interesse, favorendo ove necessario la collaborazione anche con altri coordinamenti 

interregionali di materia. 

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 evidenziando tre punti di attenzione: 

• la centralità dell’agenda digitale nei processi di innovazione e di evoluzione della società 

della conoscenza del e nel territorio – ruolo di Aggregatore territoriale per il Digitale (AtD); 

• la necessità di individuare nuovi modelli attuativi a livello tecnico (coinvolgimento dei GdL 

interni del CISIS) per l’attuazione di azioni digitali, maggiore facilità di coordinamento e 

rapporto con il livello centrale e maggiore sostenibilità per tempi contenuti e per risorse 

carenti a livello tecnico; 

• la volontà comune di passare dalla fase della discussione e della strategia alla fase della 

messa a terra dei servizi. 

La nuova vision organizzativa ha portato come primo passo ad una razionalizzazione dei tavoli 

tecnici e una forte correlazione con una governance collegiale secondo i quattro macro-ambiti 

individuati dalla programmazione triennale 2020-2022 del CPSI (Infrastrutture, Transizione al 
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digitale della PA, Piattaforme abilitanti e Dati della PA e Gestione del cambiamento e nuova 

programmazione), corrispondenti ad altrettante azioni. 

Dei quattro macro-ambiti quello che ha visto una partenza piena ed operativa nel 2020 è stato quello 

relativo alle Piattaforme abilitanti e Dati della PA a supporto dell’attuazione delle agende digitali 

nazionali e regionali affinché le piattaforme incentivino la centralizzazione e la razionalizzazione 

dei sistemi, riducendo le frammentazioni degli interventi attraverso l’interoperabilità delle 

informazioni. Il GdL il 10.12.2019 ha effettuato la sua prima riunione di kick-off in cui è stato 

definito un Piano di Lavoro che per il 2020, ha individuato obiettivi/tematiche/ambiti di interesse 

in modo da presentare al sistema delle Regioni e alle strutture centrali (Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale, AgID, PagoPA SpA) un pragmatico quadro di insieme sulle 

tematiche/priorità da affrontare anche in coerenza con le azioni di sistema. 

In particolare gli obiettivi che si sono dati per il 2020 sono stati: 

• raccordo tra le attività regionali e le amministrazioni centrali per il corretto sviluppo e 

dispiegamento sul territorio attraverso l’intermediazione tecnologica ed organizzativa delle 

Regioni; 

• diffusione delle Piattaforme su cui ricadono i servizi immateriali trasversali (ANPR, SPID, 

PagoPA, ...)  e definizione dei modelli di dispiegamento e gestione; 

• definizione e sperimentazione del nuovo modello di interoperabilità attraverso uno o più 

ambienti open source di riferimento in stretto raccordo con il progetto interregionale 

Interoperabilità (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa delle Regioni - Azione di 

transizione ai nuovi standard); 

• Modellazione delle basi dati di interesse nazionale, open data e vocabolari controllati sui 

territori. 

 

1.1.2 Obiettivi e attività di settore 

1.1.2.1 Attività istituzionale  

• Supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (in particolare alla 

Commissione Speciale Agenda Digitale). 

• Sviluppo coordinato e cooperativo delle istruttorie per le attività della Conferenza Unificata 

e Conferenza Stato – Regioni per la specifica materia in merito alla normativa, a regole 

tecniche, linee guida e ad atti di attuazione, nomine e partecipazioni ad organismi diversi. 

• Supporto all’attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica 

Amministrazione e alla Strategia per l’innovazione e la trasformazione digitale del Paese – 
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Italia 2025 all’interno del confronto con AgID e con il Dipartimento per la Trasformazione 

Digitale.  

• Direttrice di cooperazione interregionale per la realizzazione di progetti e azioni.  

1.1.2.2 Attività specifiche di coordinamento  

Sono stati costituiti Tavoli di Lavoro (TdL) tematici operativi a supporto dell’attuazione delle 

agende digitali nazionali e regionali affinché́ le piattaforme incentivino la centralizzazione e la 

razionalizzazione dei sistemi, riducendo le frammentazioni degli interventi attraverso 

l’interoperabilità̀ delle informazioni.  

I TdL attivi nel 2020 sono stati:  

• Pagamenti elettronici (coordinato dalla Regione Veneto): punto principale di analisi e 

discussione di questo TdL è quello di definire e guidare una proposta congiunta tra le 

Regioni e le Province Autonome per lo “switch off” di un territorio al sistema dei pagamenti 

PagoPA per il tramite di un soggetto intermediario regionale o provinciale. Il Tavolo ha 

redatto una proposta condivisa dalle Regioni e Province Autonome allo scopo di costituire 

una cornice unitaria per orientare il piano di intervento nazionale per l'integrazione a 

PagoPA degli incassi della PA. Inoltre analizza nel dettaglio le problematiche collegate al 

nodo dei pagamenti nazionale. Il Tavolo di Lavoro ha un’interlocuzione ed un confronto 

stretto con i tecnici di PagoPA S.p.A.  

• Sistemi di autenticazione (coordinato da Regione Piemonte e Regione Toscana): il TdL 

ha l’obiettivo di una condivisione di opinioni sullo stato di attuazione dei sistemi di 

autenticazione ponendo l’attenzione su alcuni temi che definiscono le priorità da portare al 

tavolo di confronto con AgID e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. La finalità, 

infatti, è quella di istituire un Gruppo Tecnico delle Regioni che si adoperi con il livello 

centrale per affrontare aspetti ancora irrisolti e funga da guida per le altre Amministrazioni 

in modo da condurre i lavori in maniera coordinata. Tra i temi inseriti e affrontati si è posta 

attenzione principalmente su Gestori di Attributi Qualificati, OpenID Connect, accesso al 

Fascicolo Sanitario Elettronico, nodo eIDAS, Single-Sign-On, relazioni con la CIE e CNS, 

registro degli IdP Service Provider e dei Change, RAO, Portale per i processi di on 

boarding... ovvero ambiti su cui si discute da tempo o che vengono affrontati nelle Linee 

Guida emanate senza trovare una fattiva realizzazione fino ad altri, più puntuali, che si 

stanno realizzando senza Linee Guida specifiche generando una grande confusione.  

• Interoperabilità (coordinato dalla Regione Piemonte, Regione Liguria e Regione 

Toscana): il TdL ha come obiettivo la definizione ed il mantenimento del nuovo modello 
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di interoperabilità in modo che possano essere recepite nuove esigenze e proposte, le stesse 

vengano concertate tra le parti e che a valle avvenga la loro adozione. La Governance del 

TdL (a cui partecipano anche i tecnici di AgID e del Dipartimento per la trasformazione 

digitale) ha previsto le seguenti attività: individuare gli argomenti oggetto della evoluzione 

del modello di interoperabilità; individuazione degli scenari applicativi per la co-

progettazione delle API; individuare i tool per l’interoperabilità da sviluppare; validare i 

risultati dei gruppi di lavoro e gruppo operativi. 

1.1.2.3 Argomenti trattati in ambito CPSI  

Il CPSI nel 2020 si è riunito 6 volte con cadenza bimestrale ed i principali temi che ha trattato 

sono stati: 

• Richiesta proroga al questionario di AgID “Rilevazione della Spesa ICT 2019” con 

scadenza 20 gennaio 2020; 

• Preparazione all’incontro con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

Digitalizzazione Paola Pisano in Commissione speciale Agenda Digitale; 

• Il nuovo Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022 – considerazioni generali, 

ipotesi, suggerimenti e modalità collaborative con AgID; 

• Sviluppo del Digitale e attività progettuali - fondo per l’innovazione tecnologica e digitale 

da 50 Ml di euro; 

• Ruolo delle regioni come soggetti aggregatori relativamente al bando di Funzione Pubblica 

da 42 Ml di euro; 

• Analisi e supporto su processo istruttorio relativamente a diverse LG trasmesse e condivise 

da AgID nel 2020 (Lg finali sul nuovo Modello di Interoperabilità, LG sulla formazione, 

gestione e conservazione dei documenti informatici, LG per lo sviluppo e la definizione del 

modello nazionale di riferimento per i CERT regionali, LG Indice Nazionale dei domicili 

digitali delle persone fisiche INAD, ecc…) 

• Piattaforma IO - incontro con referenti di PagoPA SpA collegato alle azioni di 

sensibilizzazione ed informazione per favorire l’offerta dei servizi pubblici; 

 

 

 

 

15



 

1.1.3 Attività progettuali 

1.1.3.1 Interoperabilità e Cooperazione Applicativa delle Regioni - Azione di transizione 

ai nuovi standard (2019-2021)  

L'azione ha una programmazione triennale 2019-2021 All’azione hanno aderito 11 Regioni e 

Province Autonome: Toscana, Liguria, Piemonte, Marche, Veneto, Valle d’Aosta, Puglia, 

Sardegna, Trento, Emilia Romagna e Umbria (di queste le Regioni Piemonte, Toscana e Liguria 

sono capofila del progetto e referenti dei Task progettuali).  

Relativamente ai rilasci del secondo anno di esercizio (anno 2020) si riepilogano rapidamente i 

principali output suddivisi per TASK: 

TASK INF 1 – REGIONE TOSCANA 

Pattern Architetturali  per l’Interoperabilità Applicativa 

La metodologia adottata prevede che: 

• i casi d’uso vengano descritti in dettaglio, facendo esplicito riferimento alle esigenze 

degli attori coinvolti; 

• per ogni singolo caso d’uso si proceda alla definizione dei requisiti che devono essere 

soddisfatti per il raggiungimento degli obiettivi del caso d’uso; 

• per ciascun caso d’uso possono essere proposti più pattern di interoperabilità, ciascuno 

dei quali rappresenta una possibile soluzione del caso d’uso, conforme ai requisiti 

espressi. 

Nel 2020 sono stati individuati i seguenti casi d’uso: 

• CU1: Pubblicazione di una API 

• CU2: Registrazione di una API Implementation 

• CU3: Adesione (Subscription) di una API Implementation 

• CU4: Interazione applicativa in ricezione da domini esterni 

• CU5: Interazione applicativa in trasmissione verso domini esterni 

• CU5-P1: Fruizione ModIPA con Identificazione Utente 

• CU5-P2: Fruizione ModiPA con identificazione dell’origine compatibile con il 

framework di sicurezza ANPR 

• CU6: Sincronizzazione con il Registro API AGID 

E’ da evidenziare che è stato introdotto il pattern collegato ad ANPR che descrive il caso della 

fruizione di un servizio, esposto da un dominio amministrativo esterno, in accordo alla normativa 
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ModiPA di AGID, assicurando la trasmissione di un elemento aggiuntivo di sicurezza, compatibile 

con il framework già adottato per ANPR, per la certificazione dell’identità dell’utente e contesto di 

origine della richiesta applicativa. 

Inoltre si evidenzia che relativamente al secondo anno di esercizio è stato rilasciato l’ICAR 

Playground – ambiente operativo di test, analisi e sviluppo del nuovo modello di interoperabilità. 

TASK INF 2 – REGIONE LIGURIA 

Definizione di specifiche e prassi, nell’ambito dei compiti di tracciatura, monitoraggio e gestione 

SLA degli scambi di servizi tra le PA 

Nel corso della seconda annualità si è concretizzato il lavoro preparatorio sviluppato nella prima, 

portando alla produzione di: 

• analisi specifica delle problematiche legate al monitoraggio della qualità dei servizi 

scambiati secondo le direttive ModI; 

• un servizio REST di esempio, in grado di dichiarare e monitorare un parametro di QoS 

associato ad un servizio di esempio; 

• integrazione di tale servizio all’interno dell’ambiente di test “ICAR Playground”, messo a 

punto dal task INF1 e basato su software open source. 

Sempre nel corso della seconda annualità sono proseguiti gli incontri e i confronti tecnici con AgID 

e Dipartimento per l’innovazione tecnologica. Per quanto riguarda i compiti specifici del task INF2, 

sono stati affrontati gli aspetti legati alla governance della nuova interoperabilità nazionale, aspetti 

non ancora definiti in tutti i particolari. Regione Liguria, in qualità di capofila task INF2, ha dato 

la propria disponibilità per la costituzione di un gruppo di lavoro specifico sugli accordi di 

interoperabilità. 

Inoltre si evidenzia che la soluzione di esempio sviluppata è stata completamente integrata 

nell’ICAR Playground rilasciato da INF1 di Regione Toscana, in associazione ad uno dei servizi 

“reali” di esempio presenti in tale ambiente. 

TASK INF 3 – REGIONE PIEMONTE 

Definizione di specifiche e prassi, nell’ambito dei compiti di tracciatura, monitoraggio e gestione 

SLA degli scambi di servizi tra le PA 

Con il Deliverable prodotto per il 2020 si è dato seguito all’attività della Regione Piemonte avviata 

l’anno precedente e si è proseguita l’azione di analisi delle linee guida AGID e di proposta di casi 

d’uso e pattern specifici per i temi della security nell’interoperabilità e delle interazioni con le 

infrastrutture immateriali nazionali. 
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La versione finale del Deliverable relativo al secondo anno (la 2.0) segue il rilascio della 1.0, e ne 

aggiorna alcuni contenuti. In particolare: 

- per il caso d’uso “P1-CDU1: Propagazione identità dello user autenticato con SPID con 

applicazione di token exchange”  vengono introdotte le seguenti varianti: 

• P1-CDU1 – Variante 1  - ‘Catena di chiamate esterna all’ente fornitore’; 

• P1-CDU1 – Variante 2 - ‘Catena di chiamate all’interno di un ente’;  

• P1-CDU1 – Variante 3  - ‘IDM / Authorization Server Nazionale’. 

- il documento è stato aggiornato per fare riferimento alle “Linea di indirizzo 

sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni” allegate alla Circolare n. 1 del 

9 settembre 2020 AGID, nei riferimenti. 

Quindi l’attività ha permesso di identificare casi d’uso nei quali le indicazioni ricevute attraverso 

le linee guida AGID non sono sufficienti. Per questo il Deliverable presenta casi d’uso e pattern di 

design per casi di sicuro rilievo nel contesto della interoperabilità tra enti della PA, tra i quali l’uso 

dell’identità SPID nell’interoperabilità ed il ruolo delle ‘app native’ nello stesso contesto, nel quale 

le app potrebbero essere chiamate adoperare con API esposte da più enti o a doversi interfacciare 

con SPID o altri strumenti nazionali di autenticazione.  

I casi d’uso proposti saranno compatibili con l’architettura di riferimento del nuovo modello di 

interoperabilità in corso di produzione in collaborazione con le altre Regioni, in particolare con le 

Regioni Toscana e Liguria, esplicitando gli elementi logici necessari per favorire cooperazione tra 

le pubbliche amministrazioni e la relazione con l’utenza cittadino e privati. 

 

1.1.3.2 Sigma Ter - Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio 

Amministrativo del TERritorio (2019-2021)  

Attraverso questa azione si intende proseguire le attività di cooperazione tra Regioni per lo specifico 

tema dell’acquisizione ed utilizzo dei dati catastali, anche a beneficio degli enti locali territoriali 

delle Regioni aderenti. Il Partenariato per la gestione ed evoluzione del sistema SIGMA Ter è 

costituito dalle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 

Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta. Il progetto è nato dall'esigenza interregionale di 

integrare i dati geografico - territoriali con i dati catastali, per facilitare il processo di decentramento 

catastale e per migliorare la capacità di pianificazione e gestione amministrativa e fiscale del 

territorio e della qualità dei servizi per cittadini, professionisti ed imprese. Il principale scopo di 

SIGMA Ter è la costituzione di un canale informatico permanente, atto a consentire l'interscambio 

e l'integrazione delle informazioni catastali tra l'Agenzia delle Entrate e le Amministrazioni locali, 
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al fine di ottenere dati catastali aggiornati, affidabili ed integrabili con tutte le altre informazioni di 

natura territoriale. Grazie a questa funzione principale, è stato possibile mettere a disposizione, 

attraverso il sistema, un elevato numero di servizi quali la gestione e il rilascio di certificazioni di 

destinazione urbanistica, la gestione di ICI e TARSU (con le relative evoluzioni normative), il 

recupero, l'allineamento e la condivisione fra uffici delle informazioni, l'anagrafe edilizia e 

toponomastica integrata per la gestione, il controllo e la pianificazione territoriale, la realizzazione 

di strumenti per la gestione di vincoli urbanistici, il demanio idrico e la gestione pratiche edilizie. 

Nel corso del triennio 2018-2020 (con proroga fino a dicembre 2021), in accordo con il CPSG, il 

CPSI fornisce il supporto necessario all’attuazione del piano attuativo triennale definito all’interno 

del partenariato triennale per lo sviluppo del progetto.  

 

1.1.3.3 Progetto pilota – Modello Dati e API per osservazioni COVID19 (2020)  

Nell’ambito delle attività della Task Force Data Driven COVID19, il gruppo di lavoro 2 “Data 

collection and infrastructure” ha deciso di realizzare un progetto pilota per la definizione di un 

modello dati e specifica API per la condivisione e pubblicazione degli indicatori, e delle relative 

osservazioni che concorrono al loro calcolo. Il progetto vuole essere una risposta concreta alle 

attività che il gruppo di lavoro 2 è stato chiamato a compiere, nel contribuire alla diffusione di 

buone pratiche per favorire interoperabilità tra i vari flussi di dati sanitari e amministrativi e la 

creazione di un ecosistema di scambio virtuoso. Il progetto pilota è nato dalla stretta collaborazione 

tra diverse amministrazioni (Dipartimento per la trasformazione digitale, dipartimento della 

protezione civile, AgID) ed il Centro Interregionale per I Sistemi Informatici Geografici e Statistici 

(CISIS). 

 

1.1.4 CONCLUSIONI E CRITICITA’  

Dalle azioni che si sono sviluppate nel 2020 e dall’esperienza fin qui realizzata di 

accompagnamento degli enti del nostro territorio verso la transizione digitale, il sistema delle 

Regioni ha rileva le seguenti criticità: 

• atteggiamento poco collaborativo da parte delle competenti strutture nazionali nel 

condividere obiettivi, scadenze, programmi;  

• scarsa attenzione o consapevolezza degli impatti negativi che determinate scelte 

comportano in un sistema complesso e complicato come quello degli enti locali; 

• approssimazione nei processi e nella definizione delle regole tecniche emanate a volte in 

maniera incompleta e poco dettagliata; 
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• modello comunicativo spesso contraddittorio e confuso sia verso il sistema degli 

intermediari  tecnologici sia verso gli enti intermediati. 

Il sistema regionale è oggi responsabile della intermediazione di migliaia di enti pubblici (circa 

5000) italiani. Gli impatti delle criticità sopra rappresentate stanno producendo ritardi e inefficienze 

nella transizione digitale e costi aggiuntivi a carico degli enti. Per le ragioni qui esposte il 

coordinamento tecnico interregionale ha individuato le seguenti necessità non più rinviabili in 

termini di risposte e soluzioni. 

a) Governance della transizione digitale 

L’attuale modello di interlocuzione tra il sistema delle Regioni e i livelli nazionali competenti in 

materia di innovazione tecnologica e transizione digitale richiede una fase di riflessione e 

aggiornamento.  

In particolare: 

• le Regioni e le Province Autonome sono soggetti principali e fondamentali per i processi di 

attuazione operativa dei piani di digitalizzazione e trasformazione digitale definiti a livello 

nazionale e regionale. Va riconosciuto alle Regioni il ruolo di coordinamento a livello 

territoriale, che potrà assumere estensione territoriale ed ampiezza di ambiti secondo 

geometrie variabili; 

• risulta necessario rafforzare la componente di coordinamento tecnico attraverso la 

costituzione di tavoli di lavoro tematici (TLT) con lo scopo  di rendere omogenee le 

iniziative regionali;  

• il livello regionale deve sempre di più esprimere modelli di gestione dei processi di 

transizioni digitale attraverso strutture tematiche (nodi territoriale di competenza NTC) 

coerenti con il ruolo di coordinamento interregionale dei TLT. Il tutto anche attraverso il 

supporto tecnico e strumentale delle società ICT di Regioni e Province Autonome. I NTC 

troveranno un punto di raccordo con le iniziative nazionali nei Centri di competenza 

tematici nazionali (CdCT) previsti dal modello di Governance individuato dal recente Piano 

Triennale. 

Si è quindi proposto un doppio livello di coordinamento delle iniziative territoriali: 

i. di carattere operativo tra le regioni attraverso i TLT costituiti nell’ambito del CTAD 

ii. di indirizzo tecnico e regolatorio nazionale attraverso i NTC che afferiscono ai CdCT 
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Si sottolinea come le proposte sopra esposte rappresentano semplicemente il tentativo di recuperare 

e valorizzare quanto già avviene in ambito CISIS-CPSI/CTAD e di quanto è già indicato in termini 

di governance nel Piano Triennale 2020-2022. 

b) Progetti di dispiegamento tecnologico 

Le regioni hanno da tempo avanzato la proposta di un metodo di lavoro per la messa a terra delle 

soluzioni tecnologiche che tiene assieme: 

• i finanziamenti necessari; 

• le soluzioni tecnologiche; 

• un modello di dispiegamento sostenibile. 

Con questo metodo è stato ad esempio realizzato un “progetto quadro” per lo switch off a PagoPA 

condiviso da parte di tutte le regioni e più volte proposto, invano a livello nazionale. Dopo oltre 10 

anni di esistenza del sistema PagoPA ancora siamo molto lontani da un'effettiva e capillare 

diffusione del sistema. Certo di passi avanti ne abbiamo fatti grazie anche al lavoro di tante regioni 

che si sono caricate l’onere di accompagnare gli enti del proprio territorio ad adottare il sistema e 

offrire i servizi ai cittadini. 

I risultati ottenuti con la scadenza del 28 febbraio 2021 dimostrano che non sono sufficienti norme 

cogenti e finanziamenti (pochi). Occorre accompagnare alle risorse economiche le soluzioni 

tecnologici e i modelli di accompagnamento.  

Si propone quindi di promuovere la costituzione di un Tavolo permanente con lo scopo di: 

• individuare le priorità 

• condividere le piattaforme e le architetture  

• promuovere il coordinamento di programmi, progetti e attività delle diverse regioni e 

province autonome sul base del modello di un progetto quadro nazionale coordinato su 

diverse progettualità regionali capaci di intercettare le complessità dell’organizzazione 

della PA e del nostro territorio 

Il Tavolo permanente dovrebbe consentire il raccordo tra le iniziative regionali e nazionali che fino 

ad oggi non si è riusciti a realizzare concretamente.  

c) Processi evolutivi delle piattaforme tecnologiche abilitanti 

La rappresentazione semplificata del Modello strategico previsto dal Piano Triennale 2020 - 2022 

descrive in maniera funzionale la trasformazione digitale. Tale rappresentazione è costituita da due 

livelli trasversali: l’interoperabilità e la sicurezza dei sistemi informativi e dei livelli verticali di 

servizi, dati, piattaforme ed infrastrutture. 
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Come noto, il modello strategico si sostanzia dal punto di vista tecnico in alcune piattaforme 

abilitanti nazionali (con vari livelli di maturità: identità, pagamenti, servizi, dati, etc.) che per essere 

dispiegate in maniera capillare sul territorio nazionale hanno richiesto la realizzazione di 

piattaforme abilitanti regionali. Questo modello distribuito di sistemi integrati e interoperabili 

richiede una modalità di evoluzione e manutenzione assolutamente coordinata.  

In ragione dei motivi sopra esposti si è proposto di: 

• rimodulare il sistema strategico inserendo le piattaforme abilitanti regionali come parte 

integrante del sistema informativo della PA ; 

• formalizzare immediatamente i Centri di Competenza Tematici Nazionali e i Nodi 

Territoriali di Competenza a cui afferiscono le piattaforme abilitanti nazionali e regionali 

introducendo il concetto di piattaforma abilitante nazionale integrata come sintesi tra i 

sistemi regionali e nazionali; 

• formalizzare i processi di coordinamento, evoluzione, sviluppo e manutenzione delle 

piattaforme abilitanti nazionali integrate; 

• dare priorità alle piattaforme identità digitali, pagamenti, servizi, dat 
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1.2 AREA GEOGRAFICA 
 

1.2.1 Premessa 

Nell'anno 2020 il CPSG ha svolto le previste attività istituzionali in stretto coordinamento con 

il CISIS e in continuità con la precedente programmazione per rafforzare la specificità della 

materia e dare centralità al dato geografico nei piani nazionali e regionali. 

Attività di particolare rilevanza è stata l’evoluzione del Progetto interregionale avviato nel 2018 

e concluso nel 2019, come descritto più in dettaglio nel seguito. 

Le azioni strategiche e le attività operative sono state perseguite in coerenza con le “Linee 

strategiche per la realizzazione di una infrastruttura interregionale di valenza nazionale di dati 

geografici di base di Organi Cartografici, Regioni ed Enti locali. Le Regioni come HUB tra il 

livello centrale e locale per l’informazione geografica” che focalizzano il ruolo cruciale delle 

Regioni nel rapporto con il territorio; ruolo che può essere variamente articolato in relazione al 

livello di sostenibilità che ciascuna Regione esprime e che si può articolare dal supportare 

fattivamente i propri Enti Locali nella produzione e gestione dell’informazione geografica di 

base, nel dispiegare soluzioni, specifiche tecniche, veicolando gli aspetti normativi, o garantendo 

una intermediazione infrastrutturale o coordinando le iniziative sul territorio dal punto di vista 

organizzativo o anche per quanto attiene gli aspetti infrastrutturali e tecnologici e sviluppando e 

mantenendo a livello locale le conoscenze e competenze necessarie. 

In tale ottica sono state portate avanti anche le collaborazioni già avviate con altri soggetti 

istituzionali finalizzate alla formazione e integrazioni di dati secondo standard condivisi e alla 

realizzazione di strumenti e servizi per la creazione di una Infrastruttura geografica 

interregionale di valenza nazionale. 

La necessità di supportare adeguatamente le richieste informative rivolte agli Enti Locali per gli 

adempimenti previsti da rilevanti progetti e attività in corso a livello nazionale (ad es. Archivio 

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

delle Infrastrutture - SINFI, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, Sistema 

Informativo Catastale, attuazione della Direttiva INSPIRE, ecc.) afferenti alla Pubblica 

Amministrazione Centrale e, allo stesso tempo, l’opportunità di offrire a tutti i livelli della 

Pubblica Amministrazione la potente chiave conoscitiva e interpretativa garantita dalla 

spazializzazione di qualsivoglia contenuto informativo compresi quelli dei suddetti progetti, 

pone infatti al centro dell’attenzione il tema della formazione di una Infrastruttura di dati 

geografici omogenea, condivisa tra i livelli locale, regionale e nazionale. 
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Per quanto non esplicitamente citata tra gli argomenti cardine individuati da AGID e dal Team 

per la Trasformazione Digitale nel Piano Triennnale per l'Informatica nella PA, la realizzazione 

di un'Infrastruttura Geografica Nazionale (SDI nel linguaggio internazionale) è il framework 

indispensabile per consentire l’uso dei dati geospaziali a livello degli ecosistemi: i servizi 

applicativi possono essere arricchiti e ottimizzati proprio dalla piena integrazione 

dell'informazione geografica. 

Riguardo alle attività del CPSG per l’anno 2020 esse si sono sviluppate, secondo una 

impostazione generale comune agli anni precedenti, con la seguente articolazione: 

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

istituzionali di interesse del settore geografico; 

- Promozione e attuazione di Accordi di collaborazione con Organismi ed Istituzioni con 

competenza nel settore geografico allo scopo di attivare sinergie nello sviluppo delle attività e 

facilitare lo scambio di dati ed informazioni; 

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

- Attività in attuazione della Direttiva europea INSPIRE; 

- Strumenti realizzati e messi a disposizione di Regioni e utenti; 

- Organizzazione/partecipazione convegni e seminari e diffusione delle informazioni in ambito 

regionale e degli enti territoriali; 

- Attività relative al Progetto interregionale. 

 

1.2.2 Obiettivi ed attività di settore 

1.2.2.1 Consolidamento del ruolo delle Regioni e del CISIS, attraverso il CPSG, all’interno 

dei tavoli istituzionali di interesse del settore geografico. 

Un rappresentante del CPSG è presente come membro nell’ambito della Consulta Nazionale per 

l’Informazione Territoriale e Ambientale (CNITA) presso il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare istituita con DPCM del 12 Marzo 2016. Rappresentanti del 

CPSG hanno partecipato nel 2020 agli incontri della Consulta. 

La struttura tecnica del CPSG ha operato in stretto coordinamento con le Regioni per il Comitato 

SINFI - Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture istituito presso il MISE in 

cui sono nominati i referenti delle Regioni Liguria, Puglia e Umbria. 

La struttura tecnica del CPSG ha inoltre operato in stretto coordinamento con il CPSS per il 

Comitato permanente paritetico ISTAT - Regioni in materia di statistica istituito presso il 

Dipartimento per gli Affari Regionali, per  attività inerenti alla stesura delle Specifiche tecniche 
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nell'ambito del Censimento della popolazione e Archivio nazionale dei numeri civici e delle 

strade urbane (ANNCSU) di cui al DPCM 12.05.2016. 

 

1.2.2.2 Promozione e attuazione di Accordi di collaborazione con Organismi ed 

Istituzioni con competenza nel settore geografico allo scopo di attivare sinergie nello 

sviluppo delle attività e facilitare lo scambio di dati ed informazioni 

Durante il 2020 è stato rinnovato l'accordo col Politecnico di Milano, per la prosecuzione delle 

attività già in corso fin dagli anni precedenti. 

Sono stati inoltre profusi consistenti sforzi per il rinnovo dell'accordo con AGEA, sia mediante 

reiterati tentativi di dialogo e richieste di incontri sia mediante passaggi formali a livello istituzionale, 

con lettere ufficiali da parte del Vice Presidente del CISIS. La azioni, tutt'ora in corso, non hanno al 

momento sortito gli effetti desiderati. 

 

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

Vedi "Attività di interesse comune". 

 

1.2.2.4 Attività in attuazione della Direttiva europea INSPIRE 

Le attività della Consulta, alle quali il CPSG ha contribuito e contribuisce con la partecipazione 

a tutte le Sezioni tecniche, appartengono all'ambito di implementazione della Direttiva INSPIRE 

a livello nazionale. 

Nell'ambito della partecipazione al progetto ANNCSU il CPSG ha formalizzato le correlazioni 

fra la struttura dati proposta per la Specifica tecnica del progetto e quanto previsto dagli Annex 

INSPIRE per i temi corrispondenti. 

Il rinnovo dell'accordo quadro con lo Spatial DB Group del Politecnico di Milano consente 

inoltre di proseguire con le attività di mapping fra i contenuti del DBGT definiti come prioritari 

e le corrispondenti strutture dati di INPIRE. 

 

1.2.2.5 Strumenti realizzati e messi a disposizione di Regioni e utenti 

E' proseguito il supporto, da parte della Struttura tecnica del CPSG, all'utilizzo degli strumenti 

della GeoUML Metodology sviluppati in cooperazione con lo Spatial DB Group del Politecnico 

di Milano. E' stato quindi formalizzato un accordo con lo Spatial DB Group per la manutenzione 

evolutiva di tali strumenti. 

E’ proseguita la distribuzione del sw ConveRgo per la trasformazione delle coordinate 

cartografiche nel  sistema di riferimento di cui al DM 10/11/2011 integrato con i grigliati forniti 
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dall’IGM, messi a disposizione di tutta la P.A. È stata inoltre messa a disposizione dei membri 

del CPSG e delle strutture tecniche delle Regioni la versione, in fase di test, che consente anche 

la riproiezione dei dati in formato raster. 

 

1.2.2.6 Organizzazione/partecipazione convegni e seminari e diffusione delle 

informazioni in ambito regionale e degli enti territoriali 

L’attività di condivisione e divulgazione si è svolta anche mediante l'organizzazione di un ciclo 

di web-conferences sugli argomenti: 

• Illustrazione dello stato dell'arte delle produzioni regionali di database di copertura e 

uso del suolo. 

• Il framework EAGLE. 

• L’impiego di tecnologie satellitari nei flussi di formazione, aggiornamento e utilizzo 

applicativo dei database di copertura e uso del suolo. 

 

1.2.3 Attività istituzionali 

 

1.2.3.1 Partecipazione a tavoli istituzionali e Gruppi di Lavoro 

✓ Consulta Nazionale per l’Informazione Territoriale e Ambientale (CNITA), istituita dal 

D.Lgs n. 32 del 2010: rappresentanti del CPSG partecipano ai lavori della Consulta e delle 6 

Sezioni Tecniche, istituite dal DPCM del 12 gennaio 2016: 

o Sezione tecnica 1 – Tavolo tecnico di cooperazione – Coordinatore ISPRA 

o Sezione tecnica 2 – Metadati – Coordinatore AgID 

o Sezione tecnica 3 – Specifiche dati – Coordinatore IGM 

o Sezione tecnica 4 – Servizi di rete – Coordinatore CISIS 

La sezione opera sulle seguenti attività: analisi delle specifiche tecniche sui servizi di rete di cui 

all’art. 7, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, adottate 

a livello europeo attraverso i regolamenti attuativi; recepimento degli aggiornamenti sui servizi 

di rete che emergono in sede europea e predisposizione delle relative linee guida; raccolta delle 

istanze italiane sui servizi di rete da trasmettere in sede europea; predisposizione di un sistema 

di monitoraggio che verifica lo stato di attuazione dei servizi di rete; raccordo e coordinamento 

con il Tavolo del monitoraggio e reportistica per la preparazione dell’annuale report INSPIRE. 

o Sezione tecnica 5 – Condivisione di dati e servizi – ISTAT 

o Sezione tecnica 6 – Monitoraggio e reportistica – Presidenza CNITA 
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✓ Tavolo congiunto tra Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e Regioni e Province 

Autonome sul tema della Cartografia Nazionale degli Aggregati Strutturali: la partecipazione di 

membri del CPSG segue specifico invito di cui alla nota prot. n. POST/0043696 del 7.8.2020 a 

firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile contestualmente all’avvio di una 

collaborazione per la fornitura dei dati prodotti dalle Regioni e Province Autonome e lo sviluppo 

delle procedure per interfacciare il DBPrior2.0 con il database Nazionale degli Aggregati 

Strutturali. 

✓ United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-

GGIM), istituito dallo United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) nella 

Risoluzione 2011/24 del luglio 2011: il CPSG partecipa con suoi rappresentanti ai lavori del 

Comitato nazionale guidato dal MEF che, in armonia con il Comitato Europeo e quello delle 

Nazioni Unite, contribuisce alla realizzazione di documenti per supportare le politiche pubbliche 

specialmente con il fine di perseguire lo sviluppo sostenibile secondo il dettato di Agenda 2030. 

✓ Accordo Quadro con il Politecnico di Milano attivo dal 13 giugno 2018: le collaborazioni 

conseguenti all’Accordo hanno prodotto l’aggiornamento e lo sviluppo dei software GeoUML 

e la cessione esclusiva della proprietà dei medesimi al CISIS. 

✓ Accordo Quadro con l’Istituto Geografico Militare: nelle more del rinnovo formale come 

richiesto con scambio di note, è in atto uno studio congiunto sulle dinamiche che regolano le 

licenze dei dati geografici prodotti dalle Regioni e Province Autonome e da altri soggetti 

pubblici e privati. 

 

1.2.4 Attività progettuali 

✓ Progetto Interregionale “Strumenti per una Governance Condivisa dei Processi Gestionali e 

Applicativi delle Basi di Dati di Copertura e Uso del Suolo Regionali - 2021/22”, approvato dal 

CPSG del 1° settembre 2020 e presentato al Consiglio Direttivo del 19 novembre 2020: il 

Progetto è in fase di avvio con la partecipazione ed il finanziamento da parte di 9 Regioni e 

Province Autonome (Lombardia, Valle d’Aosta, Sardegna, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, P.A. di Trento, Umbria). 

✓ Progetto PIGReCO: Piattaforma per l’informazione Geografica Regionale e di Comunità, 

presentato ai CPSG del 13 novembre 2019 e del 4 marzo2020, e al Consiglio Direttivo dell’11 

giugno 2020: il Progetto, che è in condivisione preliminare con altri soggetti istituzionali per la 

ricerca di finanziamenti, mira a rafforzare la capacità delle Amministrazioni titolari della 

programmazione (PP.AA. centrali, Regioni ed amministrazioni locali) e di dare risposta alle 

27



esigenze puntuali di territori, cittadini e imprese, rendendo disponibile una Piattaforma 

Interregionale federata per Informazione Geografica Regionale e di Comunità (PIGReCo) quale 

infrastruttura e strumento in grado di qualificare la progettualità, sostenere azioni di sviluppo e 

rafforzare la competitività dei territori. 

✓ Progetto CPSG_2020_Coronavirus, presentato in progress al Consiglio Direttivo dell’11 

giugno 2020 ed al CPSG del 16 novembre 2020. Il Progetto delinea l’utilizzo congiunto di 

banche dati geografiche regionali con il database PELL (illuminazione pubblica), realizzato da 

ENEA, attraverso l’interoperabilità dei dati geografici in virtù delle norme tecniche di AgID. 

✓ DBPrior2.0, realizzazione e pubblicazione del database a scala nazionale degli edifici, dei 

manufatti, dei grafi stradali, dell’odonomastica e della numerazione civica, messa in opera a 

cura della struttura CISIS a partire dai risultati del progetto interregionale “Infrastruttura 

interregionale geografica di valenza nazionale” i cui esiti sono stati approvati e acquisiti dal 

CPSG il 13 novembre 2019. 

 

1.2.5 Software di proprietà CISIS 

✓ GeoUML Catalogue e GeoUML Validator: i software, riferiti al modello GeoUML di cui 

all’Allegato 2 del DM 10 novembre 2011 “Regole tecniche per la definizione delle specifiche 

di contenuto dei database geotopografici”, sono di proprietà del CISIS e sono di prossimo 

rilascio con licenza open source. 

✓ ConveRgo e ConveRgo raster: i software, riferiti alle operazioni di cui al DM 10 novembre 

2011 “Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale”, sono di proprietà del CISIS e 

sono rilasciati con licenza open source. 
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1.3 AREA STATISTICA 

1.3.1 Premessa 

Il 2020 ha rappresentato, fin dal suo avvio, un anno “particolare” in quanto caratterizzato 

dall’evento pandemico COVID 19. Ciò ha determinato uno stravolgimento delle attività 

programmate, le quali hanno subito un inevitabile rallentamento determinato dalla necessità di 

definire nuove modalità di collaborazione e di comunicazione che hanno coinvolto tutte le 

attività interne al CPSS e ai Gruppi di Lavoro, ma anche i rapporti con i soggetti esterni al 

CISIS con i quali erano programmate le attività da realizzare nel corso dell’annualità.  

A tale problema si è anche aggiunto, nel corso dell’anno la decisione della Conferenza dei 

Presidenti, annunciata con una lettera trasmessa nel mese di luglio 2020 a firma del Presidente 

Bonaccini, con la quale, come noto, si definiva l’avvio di un percorso di razionalizzazione delle 

tecnostrutture regionali, tra cui il CISIS, con conseguente ulteriore rallentamento delle attività 

nel secondo semestre 2020. 

In terzo luogo, non va dimenticato che nei primi mesi del 2020 si è reso necessario attivare le 

procedure per l’individuazione di un nuovo coordinatore tecnico che, sebbene rapidamente, si 

sono concluse nella tarda primavera. 

Nonostante le suddette evenienze e le conseguenti difficoltà nel delineare un chiaro orizzonte 

prospettico-operativo del Comitato, l’anno 2020 si è dimostrato altresì importante ai fini del 

prosieguo del consolidamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome nella 

produzione statistica ufficiale. 

Nel corso dell’anno si è provveduto a: 

- Stipulare il Protocollo di territorio Istat-Enti territoriali (UPI-ANCI) sottoscritto il 7 

maggio 2020 tra Istat, Regioni, Province Autonome, ANCI e UPI e approvato dalla 

Conferenza Unificata, per il rafforzamento della qualità dell’informazione statistica 

ufficiale ”, dando avvio delle attività dei tavoli territoriali nelle diverse regioni; 

- Contribuire in maniera sostanziale al dibattito sulla riforma del Sistan attraverso 

proposte di modifica al d.lgs.322/1989. 

- Presidiare il completamento delle norme regolanti i rapporti tra Regioni e Istat nella 

produzione statistica ufficialeRinnovare il Protocollo di intesa in materia di incidentalità 

stradale, sottoscritto in data 13 dicembre 2007 tra Istat, Ministero dell’interno, Ministero della 
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difesa (comando generale dell’arma dei carabinieri), servizio polizia stradale, Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI e 

UPI, e confermato per il quadriennio 2020-2024 con atto sottoscritto in data 3 settembre 

2020.  

- Proseguire nell’attuazione del Protocollo di intesa in materia di musei e biblioteche per lo 

sviluppo del sistema integrato su musei, variamente denominati, aree archeologiche, parchi 

archeologici e complessi monumentali statali e non statali: sottoscritto in data 28 agosto 2007 

tra Istat, Regioni, Province Autonome e rinnovato per il quadriennio 2018-2022 con atto 

sottoscritto in data 14 febbraio 2018.  

Nell’ottica di un rafforzamento del ruolo delle Regioni nella produzione statistica ufficiale ed 

all’interno del quadro programmatico inerente i percorsi progettuali congiunti abbiamo gestito il 

progetto di coordinamento e raccordo tra la programmazione statistica regionale e quella 

nazionale. In particolare, il gruppo di Lavoro PSN-PSR ha svolto un approfondito lavoro di 

analisi dei lavori inerenti il PSN che coinvolgono direttamente le Regioni.  

Inoltre, come di consueto, nel corso dell’anno il CPSS ha garantito il coordinamento degli uffici 

di statistica ai fini della partecipazione regionale alla produzione statistica nazionale, 

tramite la partecipazione all’attività dei Circoli di Qualità e degli altri tavoli tematici in cui si 

realizza il confronto interistituzionale con l’Istat e con gli altri soggetti del Sistan. 

Anche il 2020 è stato caratterizzato da un forte impegno di Regioni e Province autonome nel 

contribuire alla definizione delle strategie censuarie. Tale impegno ha riguardato, in 

particolare, il concorso alla realizzazione del 7° Censimento Generale dell’Agricoltura e al 

Censimento permanente dell’agricoltura, in conformità alle previsioni contenute nell’articolo 

1, commi 227-237 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in particolare attraverso il contributo 

fornito dal Gruppo di lavoro Agricoltura del CPSS con impegni a cadenza quasi settimanale tra 

ISTAT e Regioni.  Accanto a ciò non meno rilevante è stato il contributo garantito dai comitati 

consultivi del Censimento continuo della Popolazione, del Censimento continuo delle Istituzioni 

pubbliche e del Censimento continuo delle Istituzioni non profit, tramite la partecipazione attiva 

ai tavoli di lavoro. 

A tal proposito, il CPSS ha lavorato per assicurare un pieno coinvolgimento delle Regioni e 

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

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

modalità adeguate alle esigenze dei processi di programmazione e valutazione regionali. 

30



Nel corso del 2020 si è, inoltre, provveduto al rinnovo di alcune nomine dei responsabili di 

Gruppi di Lavoro interni causa collocamento in quiescenza di colleghi regionali, con conseguente 

riorganizzazione delle attività e allo stesso tempo sono state rinnovate quelle dei componenti dei 

comitati esterni quale, ad esempio, la designazione nominativi da includere nel Comitato 

consultivo per il Censimento permanente della popolazione. 

 

1.3.2 Obiettivi ed attività di settore 

Nel corso del 2020 il CPSS ha lavorato, seppur a regime ridotto, al fine di dare attuazione alle 

azioni previste dal programma delle attività 2020-2022 che ha posto l’accento sui seguenti 

macro-obiettivi che hanno orientato quanto posto in essere dai GdL: 

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 

OS4. Valorizzare il coinvolgimento delle Regioni nel sistema censuario 

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

disponibili - le attività programmate ai fini di favorire la diffusione di buone pratiche e 

l’adozione di iniziative comuni tra gli uffici di statistica. In questa prima fase di applicazione 

dell’Accordo-quadro è stato infatti privilegiato il rafforzamento dei rapporti “esterni”. In 

futuro sarà tuttavia necessario dedicare risorse anche al rafforzamento dei rapporti “interni” al 

sistema interregionale, favorendo il confronto e lo scambio di esperienze ai fini di un 

miglioramento, su tutto il territorio nazionale, dei sistemi di produzione e diffusione di 

statistiche territoriali, utili per finalità di analisi e di definizione di policy a livello regionale. Di 

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

 

1.3.2.1 OS1.RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLE REGIONI E DEI RAPPORTI 

INTERISTITUZIONALI 

L’attività in tale ambito si è focalizzata sul contributo al dibattito nazionale in materia di Statistica, 

attraverso l’apporto delle Regioni alla revisione normativa ma anche tramite lo sviluppo di accordi 

e progettualità condivisa con l’ISTAT, funzionale a migliorare il raccordo tra PSN e PSR, ma anche 

a condividere la programmazione e lo sviluppo di focus tematici. 
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1.3.2.1.1 Dibattito sulla revisione del d.lgs. 322/89 

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), 

così come modificato dalla legge di conversione (l. 17 dicembre 2012, n. 221), ha disposto una 

revisione della normativa sul SISTAN affidando la riforma a un regolamento delegificante 

emanato dal Governo d’intesa con la Conferenza unificata.  

La revisione ad oggi non è ancora stata completata ma il CPSS ha continuato a partecipare 

attivamente al dibattito in corso, conducendo approfondimenti e realizzando un vivace confronto 

interno, sulla cui base si è arrivati alla definizione di una proposta condivisa sulla riforma.  

 

     1.3.2.1.2 Accordo territoriale Istat-Regioni-Anci-Upi 

Sempre con riferimento alle collaborazioni istituzionali è stato sottoscritto un accordo il 7 

maggio 2020 tra Istat, Regioni, Province Autonome, ANCI e UPI e approvato dalla Conferenza 

Unificata, per il rafforzamento della qualità dell’informazione statistica ufficiale.  

Il CPSS svolge azione di coordinamento tecnico supportando, tra l’altro, l’avvio dei tavoli 

territoriali per la definizione delle tematiche di interesse e la raccolta delle esigenze informative 

delle Regioni al fine 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, sulla base della stesura di specifici programmi di lavoro e per 

mezzo di tavoli di coordinamento territoriali.  

Questa finalità è 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. 

Queste attività hanno preso avvio nel 2020 e sono ora in via di definizione in tutte le Regioni, a 

partire dalla richiesta da parte di ISTAT delle nomine per l’istituzione dei Tavoli tecnici 

regionali avvenuta nel secondo semestre del 2020. 

 

1.3.2.1.3 Coordinamento tra PSR e PSN 

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

CISIS, un progetto per attuare il previsto raccordo tra programmazione statistica nazionale e 

regionale (art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989, così come emendato dal d.l. n. 179/2012).  

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

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

Il progetto è seguito da un GdL istituito dal CPSS e si pone due obiettivi: 

1. La realizzazione di una forma di collegamento “minimo” tra PSN e PSR, mediante la 

predisposizione di liste (da allegare al PSN) in cui ciascuna Regione possa elencare i 

lavori PSN in cui è coinvolta e gli ulteriori lavori di iniziativa regionale, fino a 

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

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

formato standard per un insieme di informazioni concordate per la predisposizione 

dei PSR. 

2. L’analisi dei lavori PSN che coinvolgono le Regioni al fine 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, nonché individuare i casi di lavori 

in cui la partecipazione delle Regioni non risulti formalmente evidenziata dal PSN.  
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1.3.2.2 COORDINAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA 

     PRODUZIONE STATISTICA NAZIONALE 

I Gruppi di lavoro tematici del CPSS si sono occupati, come d’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 – sono state realizzate per rafforzare e valorizzare la 

partecipazione regionale alla produzione statistica ufficiale. 

 

1.3.2.2.1 Predisposizione e attuazione del PSN  

Oltre a seguire l’attuazione dei lavori già programmati, il CPSS è stato chiamato a partecipare 

all’impostazione del PSN relativo al triennio successivo (2020-2022). In particolare, il Cisis ha 

contribuito predisponendo per l’aggiornamento 2020, un paragrafo del nuovo PSN relativo ai 

lavori regionali. 

Con nota ISTAT della “Direzione centrale per la pianificazione strategica, l’indirizzo del 

Sistema statistico” del dicembre 2018 ha dato avvio al percorso di collaborazione istituzionale 

per la preparazione del PSN 2020-2022 finalizzato a condurre un primo esame dei lavori da 

prevedere. 

A tal proposito i rappresentanti CISIS presso i Circoli di qualità sono stati coinvolti nel 

lavoro istruttorio e di verifica dei lavori da inserire nel PSN nei singoli settori tematici.  

Come di consueto il CISIS è stato chiamato a sottoporre una proposta di parere sul PSN alla 

Conferenza delle Regioni.  Il contributo dei gruppi di lavoro del CISIS si è concretizzato nella 

predisposizione, nel mese di febbraio 2021, di tale parere sul PSN 2020-2022, aggiornamento 

2021-2022, nel quale, ad un generale apprezzamento per l’avvio di un percorso di revisione delle 

tipologie di lavori statistici previsti dal PSN, hanno fatto seguito alcune raccomandazioni 

riguardanti la struttura delle schede PSN (ricalibrare le definizioni di organo intermedio, 

compartecipante, ecc.) nonché la necessità di avviare una riflessione al fine di razionalizzare il 

PSN settore per settore attraverso un processo di revisione delle tassonomie, delle classificazioni 

e dei concetti che riguardano gli aspetti organizzativi espressi dalle schede PSN.  

È stata altresì sottolineata la necessità di approfondire la riflessione sull’offerta statistica in 

quanto appare si ci siano ancora ampi margini per una riduzione del numero dei lavori inseriti 

in PSN, per l’eliminazione di ridondanze e duplicazioni tra gli stessi, con l’incentivazione 

della circolarità dei dati in ambito Sistan, e, non ultimo, per la definizione di modalità più 

efficaci di rilascio e fruibilità dei contenuti prodotti.  
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In tale ottica, si è evidenziata l’esigenza di subordinare l’inserimento dei lavori nel PSN a una 

verifica della effettiva valenza statistica dei dati prodotti e del rispetto della normativa sul 

SISTAN, con particolare riferimento alle disposizioni sulla gestione dei flussi informativi.  

 

1.3.2.2.2 Armonizzazione delle statistiche in materia di trasporti 

Il CISIS partecipa, tramite propri rappresentanti, ai lavori del Gruppo di lavoro sulle statistiche 

ferroviarie, istituto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), anche se da 

tempo non vengono fissati incontri.  

Il GdL Trasporti e Mobilità dedicato alla materia dei trasporti, oltre a supportare i rappresentanti 

regionali presso il tavolo del MIT, ha avviato una discussione attorno al tema della 

semplificazione e dell’armonizzazione delle rilevazioni delle statistiche ferroviarie, che oggi 

risultano – oltre che eccessivamente onerose per i rispondenti - in parte sovrapponibili e non 

sempre coerenti tra loro: è emersa un’esigenza di semplificazione tali rilevazioni di settore. 

E’ stato, pertanto, proposto alla direzione SISTAN dell’Istat la creazione di un ambito di 

confronto interistituzionale sulle statistiche dei trasporti, con particolare riferimento a quelle 

ferroviarie intende che si è detta favorevole al progetto. A garanzia di una maggiore 

arricchimento del tavolo e di un confronto ampliato, il GdL Trasporti ha stabilito di sottoporre 

al CPSS l’ipotesi di un allargamento del gruppo di lavoro a Enti esterni come Istat, MIT, ed 

Autorità di Regolazione dei Trasporti, formalizzando tale collaborazione; si è altresì sottolineata 

la necessità di costruire rapporti istituzionali con il MIT. Con riguardo al GdL Trasporti è stata 

formalizzata la nomina del nuovo coordinatore. Le attività del tavolo hanno preso concretamente 

corpo nel corso del 2020, ma sono state rallentate dalla situazione conseguente alla pandemia. 

 

1.3.2.2.3 Flussi informativi sui servizi a contrasto della violenza di genere  

L’attività, avviata nel gennaio 2017 con l’istituzione da parte del Coordinamento Tecnico 

delle Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni del Focus Group “Flussi informativi 

sui servizi a contrasto della violenza di genere” (composto dai rappresentanti di cinque 

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

del GdL Politiche Sociali del CISIS e da un rappresentante del Coordinamento Tecnico 

stesso), ha dato luogo alla messa a regime di due nuove indagini annuali ISTAT-Regioni: 

la rilevazione sull’organizzazione e le attività dei Centri AntiViolenza (CAV) e la 

rilevazione sull’organizzazione e le attività delle Case Rifugio per donne vittime di 

violenza. 
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L’attività CISIS si è inquadrata all’interno della realizzazione dello studio progettuale 

PSN, curato in collaborazione dalle Regioni, MAR 008 Studio progettuale sui flussi 

informativi regionali relativi ai centri antiviolenza e ai servizi di ospitalità delle vittime di 

violenza di genere, che prevede lo sviluppo di strumenti conoscitivi e metodologici utili ad 

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

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

Antiviolenza, le Case rifugio, con la finalità di individuare un contenuto informativo condiviso 

a livello interregionale da valorizzare a fini statistici. In particolare, si prevede di sviluppare il 

contenuto informativo di un modulo relativo alle caratteristiche del sistema di offerta di servizi-

interventi-prestazioni, e il contenuto informativo di un modulo sull’utenza dei servizi, 

attraverso un set di informazioni di base sugli utenti. Si prevede inoltre che i risultati dello 

studio contribuiscano all’elaborazione delle “linee di indirizzo nazionali concernenti modalità 

tecniche uniformi di raccolta dei dati da parte dei diversi Osservatori regionali” previste 

nell’ambito del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui alla 

L.119/13. L’ISTAT, inoltre, ha ritenuto di valorizzare tali risultati offerti dalle Regioni-CISIS 

nell’ambito della realizzazione del Sistema Informativo integrato sulla violenza contro le 

donne, di cui all’accordo di collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità 

della Presidenza del Consiglio, un sistema multifonte contenente dati relativi al fenomeno 

della violenza contro le donne nelle sue varie forme. 

Nel 2020 il ruolo del CISIS è stato quello di supportare e facilitare il confronto tra le 

Regioni e Province autonome ed Istat nello svolgimento e coordinamento delle rilevazioni, 

rispetto alle quali la partecipazione regionale può assumere due modalità, a scelta della 

Regione: 

 

- Modalità 1: raccolta diretta delle informazioni per tutti i centri di pertinenza, 

utilizzando i propri sistemi informativi (7 Regioni e 2 Province autonome aderenti); 

- Modalità 2: collaborazione alla rilevazione mediante invio di informative ai centri 

operanti sul territorio e supporto agli stessi nella compilazione del questionario via 

web (9 Regioni) 

 

Nel corso del 2020 è stato sperimentato il terzo processo di raccolta dati previsto nello 

studio progettuale, ossia il flusso dati relativi all’utenza dei Centri Antiviolenza (CAV): è 
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stata utilizzata la scheda utente proposta ad ISTAT ed il modello organizzativo condiviso.  

Si è dato  avvio nel 2020, in forma “pilota”,  al flusso previsto originariamente a partire dalla 

fine del 2019 ma posticipato  in funzione della valutazione negativa, fatta insieme dalle Regioni 

e da ISTAT, sul prototipo di piattaforma web (GINO) messa a punto da ISTAT per la raccolta 

dati; Il fine della sperimentazione è di valutare, alla fine del primo anno, le eventuali modifiche 

da apportare alla scheda e al processo di raccolta. 

 

1.3.2.2.4 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. 

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. 

Nel corso del 2020 le Regioni, ed in particolare gli US, sono state coinvolte nel progetto Creiamo 

PA, la cui regia è del Ministero dell’Ambiente con il CISIS parte attiva in uno dei laboratori 

finanziati dal progetto, ovvero quello inerente la contabilità ambientale, adesione formalizzata 

attraverso la trasmissione di apposita lettera.   

Importante azione di coordinamento richiesta ai componenti del CPSS e del GdL ed ancora in 

essere ha riguardato l’attività di raccordo e stimolo presso le regioni affinchè sia garantita la 

massima presenza degli US all’interno nei gruppi di lavoro del MATT sulla “Strategia per lo 

sviluppo sostenibile”. 
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1.3.2.3 VALORIZZAZIONE DEL COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI NEL 

NUOVO SISTEMA CENSUARIO 

1.3.2.3.1 Censimento dell’agricoltura 2020 

Secondo le previsioni contenute nel Piano generale di censimento approvato dalla Conferenza 

unificata il 7 maggio 2020, il prossimo Censimento generale dell’agricoltura si sarebbe dovuto 

svolgere nell’autunno 2020, per l’ultima volta nelle modalità classiche, per essere poi sostituito 

con il censimento permanente.  In realtà, a causa di numerosi ritardi, l’avvio del censimento è 

stato posticipato al 7 gennaio 202. 

Le Regioni hanno sviluppato, nel corso del 2020, una intensa collaborazione con l’Istat per la 

progettazione del Censimento. Sono state avviate a tal proposito nell’ambito del GdL 

Agricoltura numerose interlocuzioni tematiche con gli Uffici di ISTAT con il fine di definire, in 

maniera congiunta, documenti programmatici ed operativi inerenti all’attività censuaria e di 

analisi dei dati.  

Il CPSS ha svolto un’azione di coordinamento tecnico nel rapporto Istat/Regioni a supporto 

della: 

o Raccolta, organizzazione e sintesi delle posizioni espresse dalle Regioni sulle 

diverse tematiche del Censimento. 

o Definizione e validazione dei documenti metodologici Istat attraverso un percorso 

decisionale e di scrittura/riscrittura condiviso. 

o Contributo alla definizione delle circolari attuative. 

o Confronto sulle modalità di coinvolgimento degli attori territoriali. 

o Sperimentazione degli strumenti informativi di rilevazione/analisi dei dati e 

risoluzione di problematiche tecniche. 

o Condivisione tempistiche operative e strumenti di lavoro. 

o Risoluzione plenaria di tutte le problematiche operative di interesse dell’intero 

territorio nazionale. 

o Verifica dello stato dell’arte del censimento 

A titolo esemplificativo si è spaziato dal dibattito sulle modalità di costituzione dell’ufficio 

regionale di censimento, alla condivisione di modalità e tempistica della rilevazione, dal grado 

di partecipazione delle Regioni alla rilevazione censuaria, alle modalità di realizzazione dei 

controlli macro e micro, dagli shape files, alle modalità di rilevazione delle proprietà collettive, 

ecc…  

Particolare attenzione è stata rivolta alla definizione delle modalità di intervento delle Regioni 

nell’operazione censuaria in un contesto altamente evolutivo che soltanto dopo un certo 

momento ha visto l’individuazione dei centri di assistenza agricola (CAA) come organi di 

rilevazione per quanto riguarda il canale CAPI. 
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In questo contesto, il CPSS e il GdL Agricoltura hanno lavorato all’individuazione, in accordo 

con l’Istat, di una modalità “base” di partecipazione delle Regioni, prevedendo comunque 

modalità a più ampio coinvolgimento che salvaguardino comunque il principio della geometria 

variabile. Anche in questo caso, la soluzione concordata con l’Istat è stata trasposta nel piano 

generale di censimento. 

Per quanto concerne le indagini di copertura e di misura, l’attesa da parte dell’ISTAT di una 

disponibilità di tutte le Regioni a condurre tali indagini attraverso l’adozione di un unico modello 

si è contrapposta alla posizione del CISIS a cui non appariva in via di principio accettabile che 

l’ISTAT pretendesse l’uniformazione di tutte le Regioni.  

 

1.3.2.3.2 Censimento continuo della popolazione 

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

quello continuo. Tale passaggio, al di là dei rilevanti aspetti innovativi sul piano metodologico, 

ha comportato un profondo ripensamento degli assetti organizzativi a livello territoriale ed il 

CISIS ha partecipato, con due rappresentanti, ai lavori del “Comitato consultivo per la 

preparazione del Censimento permanente della popolazione”, fornendo supporto nella 

individuazione degli obiettivi conoscitivi, nella definizione delle linee di indirizzo e alla messa 

a punto dell’organizzazione della rete di rilevazione sul territorio. Nell’ambito del Comitato, i 

rappresentanti CISIS hanno promosso le istanze regionali e, più in generale, territoriali in merito 

all’impostazione della rilevazione (mentre, infatti, le Regioni hanno un ruolo limitato, Comuni 

e Province sono direttamente coinvolti nella rilevazione). Nel corso del 2020 il CISIS ha 

partecipato attivamente al Comitato consultivo Censimento popolazione nel quale, tra i temi di 

maggiore rilevanza in discussione, vi è quello della disaggregazione territoriale dei dati.   

 

1.3.2.3.3 Censimento continuo delle istituzioni pubbliche 

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

nell’ambito del nuovo modello di censimento permanente. 

Gli uffici di statistica delle Regioni e Province autonome hanno partecipato al censimento in 

qualità di rispondenti, coordinando la raccolta dei dati delle proprie amministrazioni e delle 

relative articolazioni (c.d. “unità locali”). La nuova edizione del censimento avrebbe dovuto 

partire nel 2020, ma in conseguenza della pandemia, Istat ha deciso di posticipare questa attività 

al 2021. 
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1.3.2.3.4 Sistema Bibliotecario e Musei  

Nel corso del 2018 è stato rinnovato il protocollo “Luoghi della cultura” tra Istat, Regioni 

e MIBACT, con la finalità di favorire la collaborazione tra le Parti per la produzione, lo 

scambio e l’utilizzo dei dati, assicurando la raccolta sistematica di informazioni e dati 

anagrafici e descrittivi relativi a “istituti e luoghi della cultura” statali e non statali e 

promuovendo la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento di sistemi informativi 

integrati con riguardo ai medesimi luoghi della cultura identificati. 

A tale protocollo ha fatto seguito, la realizzazione di una “short survey” su musei e 

istituzioni assimilabili (gallerie, pinacoteche, aree e siti archeologici, monumenti e altre 

strutture espositive permanenti e aperte al pubblico) statali e non statali, per descriverne le 

caratteristiche strutturali, i servizi offerti, le attività svolte e i livelli di fruizione da parte del 

pubblico i cui risultati sono stati resi disponibili nel corso del 2019. 

Con il coordinamento del CISIS, le Regioni hanno preso parte alla progettazione del 

questionario e del sistema informativo ed hanno esercitato un ruolo operativo in qualità di 

organi intermedi di rilevazione, assicurandone il coordinamento e il controllo. 

Allo stesso modo è stata svolta la prima indagine short sulle biblioteche al fine di fornire 

una mappatura tutte le tipologie di strutture presenti sul territorio nazionale, delle loro 

caratteristiche strutturali, del patrimonio posseduto, delle attività e dei servizi erogati.  

Nel corso del 2020 è stata realizzata la prima   indagine biblioteche in formato “long”  ed è 

stata effettuata la rilevazione “short” dei musei. Le regioni hanno avuto un ruolo 

determinante nel successo di queste iniziative. L’Istat ha messo a disposizione l’intero set 

di dati alle Regioni aderenti al protocollo. 
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