Anagrafica del progetto
RA

20008 RO 7

Titolo

Valorizzazione della base dati geografica (DBT) per la digitalizzazione del
processo di pianificazione urbanistica locale (PGT)

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Lombardia e il Formez PA per la realizzazione del
Progetto valorizzazione della base dati geografica (DBT) per la digitalizzazione
del processo di pianificazione urbanistica locale (PGT)"

Committente

Regione Lombardia

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Luciani, Santino
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

31/03/2020

Data fine

30/09/2021

Budget

700.000,00

Obiettivo
generale

Valorizzare la Base dati geografica/cartografica di riferimento per la
pianificazione urbanistica comunale denominata Database Topografico
regionale (DBT), utilizzando la stessa nelle operazioni di digitalizzazione del
processo di pianificazione urbanistica locale, ovvero nella costruzione digitale
del Piano di governo del territorio (PGT), con il coinvolgimento dei funzionari
degli uffici tecnici comunali.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Lombardia

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Comune

60

Comunità montana

40
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Comuni

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza tecnica

40

Formazione integrata

60

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 1
Titolo

Preparazione

Descrizione

La fase di Preparazione l’elaborazione dei seguenti prodotti:a) Il piano operativo in
cui sarà esplicitato ed articolato il sistema di intervento complessivo, le tipologie di
professionalità coinvolte e le attività operative;b) La costituzione del gruppo di
lavoro.

Data inizio

31/03/2020

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

35

0

Data fine

25/05/2020

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Elaborare un piano operativo articolato che individui gli obiettivi, le attività, le
modalità attuative e risultati attesi, che sarà sottoposto ad aggiornamento, verifica
e rimodulazione in corso di attuazione.

Risultati

Piano operativo che identifichi in modo preciso ed articolato i bisogni, definendo in
modo chiaro gli obiettivi, le azioni, le modalità di attuazione e la tempistica delle
attività previste.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Amministrazioni assistite

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2

Titolo

Macro Azione: “Valorizzazione della base dati geografica (DBT) per la
digitalizzazione del processo di pianificazione locale (PGT) rivolto agli uffici tecnici
comunali”

Descrizione

Le attività sono finalizzate a valorizzare la Base dati geografica/cartografica di
riferimento per la pianificazione urbanistica comunale denominata Database
Topografico regionale (di seguito DBT), utilizzando la stessa nelle operazioni di
digitalizzazione del processo di pianificazione urbanistica locale, ovvero nella
costruzione digitale del Piano di governo del territorio (di seguito PGT), con il
coinvolgimento dei funzionari degli uffici tecnici comunali.

Data inizio

31/03/2020

Giornate
risorse interne

Data fine

30/09/2021

Senior

Junior

Giornate
risorse

Senior

Junior

96

0

esterne

770

937

Modalità
attuative

Sotto Azioni previste: - Sotto-Azione 1. Analisi del contesto (organizzazione delle
funzioni tecnico/urbanistiche a livello locale);- Sotto-Azione 2. Individuazione e
coinvolgimento dei beneficiari nelle attività progettate;- Sotto-Azione 3. Definizione
del piano di sviluppo delle competenze, delle metodologie formative integrate (in
presenza e a distanza), dei programmi di attività e dei loro contenuti (in
collaborazione con Regione Lombardia) e dei sistemi per la verifica
intermedia/finala dell’apprendimento.- Sotto-Azione 4. Organizzazione della
didattica, selezione del panel degli esperti di contenuto e dei tutor d’aula, scelta dei
poli territoriali che raggrupperanno i Comuni in “cluster” coerenti sulla base delle
adesioni;- Sotto-Azione 5. Realizzazione delle attività formative e di supporto, sia
in presenza che a distanza;- Sotto-Azione 6. Riscontro su gradimento ed efficacia
delle attività formative realizzate.

Risultati

- Potenziamento delle competenze e dell’operatività dei funzionari comunali
coinvolti a seguito delle attività di affiancamento e formazione;- Miglioramento dei
servizi digitali erogati dai settori tecnici dei comuni coinvolti, in linea con gli
standard richiesti;- Supporto ai Comuni nella gestione dei dati geografici e della
redazione del PGT in forma digitale, attraverso l’utilizzo del Database Topografico
anche attraverso le applicazioni messe a disposizione da RL;- Semplificazione
delle attività di costruzione delle banche dati urbanistiche a garanzia del loro
aggiornamento, qualità ed utilizzo condiviso;- Valutazione e diffusione dei risultati.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Corsi
Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

1000

Descrizione
Amministrazioni assistite
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

1000

0 GG

0

Affiancamento

0

200 GG

0

Workshop e Focus

50

50 GG

0

Altro

0

10 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 3
Titolo

DIREZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E AMMINISTRAZIONE

Descrizione

Le attività di questo ambito sono relative alla responsabilità del coordinamento di
progetto, in costante raccordo con la Regione Lombardia, con cui saranno
condivise, fin dalla fase iniziale e durante la fase di realizzazione, tutte le scelte
strategiche e attuative che concorrono al conseguimento degli obiettivi di progetto
nonché le attività di guida e di supporto al team tecnico ed amministrativo di
progetto affinché operi in sintonia e porti a conseguimento i compiti assegnati.

Data inizio

31/03/2020

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

312

0

Data fine

30/09/2021

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Le attività coordinamento dei diversi ambiti e delle azioni e l’amministrazione del
progetto saranno assicurati da Formez PA attraverso una serie di profili
professionali tra cui un responsabile della convenzione, che manterrà i rapporti
istituzionali con la Regione Lombardia, un responsabile di progetto che garantisce
l’integrazione tra le diverse linee di attività e curerà il raccordo con tutti gli uffici di
staff del Formez PA, nonché il monitoraggio del raggiugimento degli indicatori POR
FSE individuati e le conseguenti attività di rendicontazione a sistema e/o di
supporto a Regione Lombardia

Risultati

Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle sue attività. Aver conseguito gli
obiettivi del progetto, misurabili attraverso gli indicatori di realizzazione e di
risultato.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Incontri

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Amministrazioni assistite

2

0 GG

0

