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Appendice A: Esempio di applicazione delle Linee Guida 
nell’area tematica “Sistemi Informativi Territorial i” 

Questa appendice propone delle linee guida per coadiuvare i proponenti nelle fasi di ideazione e 
progettazione di progetti di e-government e d’innovazione nell’area tematica “Sistemi Informativi 
Territoriali”. Tale sezione è da intendere come un esempio di utilizzo delle linee guida generali, in 
aree tematiche verticali identificate, in prima istanza, come aree di dominio d’interesse per il 
territorio. Per ogni linea guida generale, a meno che non di carattere trasversale, nel qual caso viene 
preso come riferimento direttamente il punto generale, viene riportata la verticalizzazione di dominio 
di seguito: 

 

• Punto Generale:  Sintonia tra la proposta progettuale nel suo complesso e le linee 
guida che emergono dal contesto nazionale e comunitario.  
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Verticalizzazione nel Dominio: 
a) Coerenza della proposta progettuale con gli indirizzi contenuti nei documenti 
di programmazione locale, nazionale ed europee nell’area dei sistemi informativi 
territoriali. 

b) Coerenza della proposta progettuale con la visione di sviluppo della 
Infrastruttura Dati Territoriale del territorio provinciale: l’infrastruttura non è 
semplicemente un insieme di tecnologie ma più in generale è una struttura di 
politiche, accordi istituzionali, tecnologie, dati e persone che rendono possibile la 
condivisione in maniera standardizzata e l’uso efficiente ed integrata 
dell’informazione geografica. In questo contesto si dovranno garantire i seguenti 
punti:  
� interoperabilità organizzativa ovvero la definizione di processi che portino 

alla collaborazione tra amministrazioni e tra enti del territorio, secondo il 
principio di sussidiarietà, che abbiano organizzazioni e strutture interne 
differenti. 

� interoperabilità tecnologica ovvero l’uso di protocolli per la comunicazione 
tra componenti, e per la definizione e il trasferimento di dati, che 
garantiscano la condivisione di dati geografici indipendente da formati 
proprietari. 

� interoperabilità semantica per garantire l’interpretazione univoca di processi 
e rappresentazioni. 

c) Coerenza della proposta progettuale con standard nazionali ed internazionali 
su dati geografici e metadati, sul loro modello concettuale, e sulla loro modalità 
di trasmissione/pubblicazione. 
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• Punto Generale:  Chiara esplicitazione dei potenziali benefici per gli utilizzatori 
finali e dei vantaggi derivanti dall’adozione della soluzione. 

 
 

• Punto Generale:  Dimostrazione della conoscenza del contesto locale e dei 
progetti svolti nell’area di riferimento nella quale il progetto si colloca, anche in 
termini di utenti coinvolti. 

 
 

• Punto Generale:  Individuazione del livello di innovazione proposto dal 
progetto, sia a livello metodologico che di contenuti coinvolti. 

 
 

• Punto Generale: Dimostrazione dell’adeguatezza della partnership di Progetto, 
assicurando il coinvolgimento delle imprese ICT locali. 
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Verticalizzazione nel Dominio: 
La proposta di progetto dovrà descrivere la tipologia dei partner di progetto (es. 
centro di ricerca, azienda), il ruolo e le competenze portate nel gruppo di lavoro, 
in modo da assicurare l’adeguatezza del gruppo in funzione degli obiettivi di 
progetto. Inoltre si dovrà dare evidenza dei meccanismi di individuazione, 
selezione (es. motivare la scelta dei partner evidenziando la specificità e/o 
l’adeguatezza delle competenze), e  del coinvolgimento formale dei partner per la 
realizzazione (es. affidamento diretto, confronto concorrenziale, in modo da aver 
chiare le procedure da attivare per il coinvolgimento). 

Verticalizzazione nel Dominio: 
La proposta progettuale deve dare evidenza della conoscenza di progetti analoghi 
nello stesso ambito al fine di evitare sovrapposizioni nella 
definizione/realizzazione di metodologie/servizi innovativi rivolti a cittadini, 
professionisti, aziende, enti, servizi delle amministrazioni pubbliche. In caso di 
sovrapposizioni la proposta dovrà descrivere gli elementi migliorativi apportati.   

Verticalizzazione nel Dominio: 
La proposta progettuale deve esplicitare il livello di innovazione apportato nelle 
metodologie/servizi per cittadini, professionisti, aziende, enti e amministrazioni 
pubbliche che siano volti alla creazione, condivisione e fruizione di dati 
eterogenei (sia geografici che alfanumerici), aggiornati, certificati e di qualità. 

Verticalizzazione nel Dominio: 
La proposta progettuale deve descrivere benefici/vantaggi che la soluzione 
proposta porterà a cittadini, professionisti, aziende, enti o amministrazioni 
pubbliche, in termini di definizione/realizzazione di metodologie/servizi innovativi 
volti alla creazione, condivisione e fruizione di dati eterogenei (sia geografici che 
alfanumerici), aggiornati, certificati e di qualità. 


