
1/3

DELIBERAZIONE N. 28/39 DEL 5.06.2018

————— 

Oggetto: Accordo quadro di cooperazione interregionale permanente per lo sviluppo d’

iniziative volte al rafforzamento della società dell’informazione e dell’e-

government, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre

2009 n. 55/26 - Adesione al “Piano attuativo 2018 - 2019” del Comitato

Permanente per i Sistemi Geografici (CPSG) del (Centro Interregionale per i

Sistemi Informatici, Geografici, e Statistici (CISIS).

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la Regione Autonoma della

Sardegna è da tempo impegnata, nell’ambito delle attività del SITR, nella realizzazione di banche

dati territoriali fruibili, attraverso il geoportale regionale, tramite rete intranet per l’Amministrazione

Regionale e tramite internet per gli utenti esterni, quali Enti pubblici, privati, imprese, professionisti e

/o cittadini in genere.

L’Assessore precisa che il Geoportale assicura inoltre la piena interoperabilità anche ai sensi del

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell'amministrazione digitale”, e del Decreto

legislativo 26 agosto 2016 n. 179 “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale,

di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n.

124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche” e del D.M. 10 Novembre 2011

“Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici”.

L’Assessore illustra come le suddette banche dati, ed in particolare il Data base geotopografico

(DBGT), alle diverse scale, realizzato sulla base di specifiche tecniche nazionali, costituiscono la

base fondamentale per la composizione del quadro conoscitivo per l'esercizio della funzione di

pianificazione e programmazione territoriale e per il monitoraggio delle trasformazioni territoriali,

ambientali, socio-culturali.

L’Assessore riferisce che l’Amministrazione regionale, riconoscendo l’importanza strategica del

DBGT, soprattutto per la revisione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e per la redazione dei

Piani Particolareggiati e per l’adeguamento dei PUC al PPR, ha ritenuto fondamentale procedere sia

al suo completamento attraverso specifici appalti riguardanti i restanti centri urbani e località abitate

della Sardegna, sia al suo aggiornamento in adeguamento alle nuove Specifiche Nazionali (D.M. 10

novembre 2011).
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L’Assessore ricorda che la Regione Sardegna ha stipulato con il Centro Interregionale per i Sistemi

Informatici, Geografici e Statistici (di seguito CISIS) un accordo quadro di cooperazione

interregionale permanente per lo sviluppo di iniziative volte al rafforzamento della società dell’

informazione e dell’e-government, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 16

dicembre 2009 n. 55/26.

Nell’ambito di tale accordo sono previste azioni volte alla definizione di criteri e regole comuni per

assicurare uno sviluppo omogeneo ed integrato dei dati geografici, dei sistemi informativi e dell’e-

government, in raccordo con i gruppi di lavoro interregionali di settore costituiti con riferimento alle

diverse materie sviluppare.

L’Assessore informa che a tal proposito il Comitato Permanente per i Sistemi Geografici (di seguito

CPSG) del CISIS, nell’ambito dei tavoli di coordinamento, ha redatto il “Piano attuativo 2018 - 2019”

ai sensi dell’art. 5 del citato accordo quadro, e delle “Linee strategiche per la realizzazione di una

infrastruttura interregionale di valenza nazionale di dati geografici di base di Organi Cartografici,

Regioni ed Enti locali. Le Regioni come HUB tra il livello centrale e locale per l’informazione

geografica”, che descrive dettagliatamente le attività riguardanti la predisposizione di linee guida per

i dati geografici, di strumenti per la produzione e gestione di dati geografici e per la successiva

condivisione e divulgazione.

Il suddetto piano stabilisce che i costi per tali attività, pari ad € 20.000,00 per ciascuno degli anni di

competenza del Piano, dovranno essere sostenuti da ogni singola Regione,  per complessivi €

40.000 per le annualità 2018 e 2019.

L’Assessore, per quanto su esposto, ritenendo che le attività promosse dal CISIS siano di

fondamentale supporto ai progetti posti in essere dalla Direzione generale dell’Urbanistica per l’

implementazione e la condivisione delle banche dati territoriali, nonché per l’allineamento del DBGT

alla direttiva INSPIRE e considerando necessario partecipare tramite il CISIS agli Accordi di

collaborazione con Organismi ed Istituzioni ed Enti di ricerca istituzionali con competenza nel settore

geografico, propone di aderire al “Piano attuativo 2018 - 2019” per il quale è stabilita la spesa

complessiva di € 40.000, su due annualità a gravare sul capitolo SC.04.2491-Missione 08 –

Programma 01, UPB S04.09.006 del Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi

informativi territoriali.
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e,

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame espresso dal Direttore generale della

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia

DELIBERA

- di approvare l’adesione della Regione Sardegna al “Piano attuativo 2018 - 2019” del CPSG nell’

ambito dell’accordo quadro di cooperazione interregionale permanente per lo sviluppo di

iniziative volte al rafforzamento della società dell’informazione e dell’e-government stipulato con il

CISIS;

- di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della

Vigilanza, Servizio Osservatorio del Paesaggio e del Territorio, Sistemi Informativi Territoriali, di

porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l’adesione al “Piano attuativo 2018 - 2019” per

il biennio 2018/2019”;

- di dare atto che la spesa complessiva per l’adesione al succitato Piano pari ad € 40.000, di cui €

20.000 per il 2018 ed € 20.000 per il 2019, trova copertura sul capitolo SC04.2491 – Missione 08

– Programma 01, UPB S04.09.006 del Servizio Osservatorio del Paesaggio e del Territorio,

Sistemi Informativi Territoriali.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


