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LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Luciano CAVERI 

IL DIRIGENTE ROGANTE

Livio SALVEMINI

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI 

Sig.  Alberto CERISE

Sig.  Antonio FOSSON

Sig.  Giuseppe ISABELLON

Sig.  Leonardo LA TORRE

Sig.  Aurelio MARGUERETTAZ

Sig.  Ennio PASTORET

Sig.  Laurent VIERIN

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione 

all'albo dell'Amministrazione regionale dal  04/06/2007  per quindici giorni 

consecutivi.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì 04/06/2007 IL DIRIGENTE 

Livio SALVEMINI

________________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 

TERRITORIALE COSTITUITO CON LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 1993, NR. 39 VERSO UN   

PIU' AMPIO SISTEMA DELLE CONOSCENZE TERRITORIALI (SCT) FINALIZZATO ALLA 

CIRCOLAZIONE E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI TERRITORIALI E AFFIDO A 

IN.VA. S.P.A. DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA SUA PROGETTAZIONE E ALLA 

REALIZZAZIONE DI SERVIZI PILOTA. IMPEGNO DI SPESA.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. 

Livio SALVEMINI

In Aosta, il giorno uno (1) del mese di giugno dell'anno duemilasette con inizio alle 

ore otto  e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al 

secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,



L’Assessore regionale al bilancio, finanze programmazione e partecipazioni 
regionali, Aurelio Marguerettaz, e l’Assessore regionale al territorio, ambiente e opere 
pubbliche, Alberto Cerise, riferiscono alla Giunta in merito alla necessità di provvedere 
all’evoluzione dell’attuale Sistema Informativo Territoriale (SITR), costituito con legge 
regionale 26 maggio 1993, n. 39, verso un più ampio sistema informativo delle 
conoscenze territoriali (SCT), da svilupparsi nel rispetto delle attività di settore 
attualmente in corso a livello regionale, nazionale ed europeo, per l’accesso alle 
informazioni sullo stato del territorio. 

 
Informano che, in considerazione della peculiarità del territorio della regione 

Valle d’Aosta e della necessità di salvaguardarne l’integrità, è emersa la consapevolezza 
che la gestione delle politiche territoriali e ambientali costituisce la premessa per una 
corretta pianificazione ed un governo del territorio, nonché per una adeguata tutela 
dell’ambiente. 

 
Fanno presente a tale proposito che gli amministratori pubblici e le 

organizzazioni territoriali preposte alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente, 
secondo le esigenze specifiche delle singole funzioni, sollecitano la creazione di una 
soluzione organizzativa e tecnologica per l’accesso alle informazioni sullo stato del 
territorio e dell’ambiente, sull’evoluzione dei fenomeni geomorfologici e sull’effetto 
delle politiche e degli interventi pianificati. 

 
Riferiscono pertanto che, in considerazione di quanto sopra, si rende opportuna 

la realizzazione di un “Sistema delle Conoscenze Territoriali” (SCT), comprendente al 
suo interno un Sistema delle Conoscenze Ambientali (SCA), in grado di consolidare le 
esigenze conoscitive espresse partendo dall’attuale “Sistema Informativo Territoriale 
Regionale” (SITR) e dai sistemi operazionali di dominio che contribuiscono all’attuale 
governo del territorio e delle politiche ambientali. 

 
Evidenziano che, a tale scopo, il Dipartimento territorio, ambiente e risorse 

idriche dell’Assessorato al territorio, ambiente e opere pubbliche e il Dipartimento 
sistema informativo dell’Assessorato al bilancio, finanze, programmazione e 
partecipazioni regionali, hanno elaborato congiuntamente un documento preliminare di 
progetto conclusosi nel mese di febbraio 2007. 

 
Sottolineano che tale documento contiene le linee guida per la creazione di un 

sistema informativo, basato su di un sistema informatico, dotato di un adeguato modello 
dei dati territoriali, finalizzato a soddisfare le necessità di pianificazione territoriale degli 
Enti competenti, supportare le opportunità di sviluppo del territorio attraverso la 
valorizzazione delle sue risorse, garantire la circolazione della informazione nella società. 

 
Informano che per la realizzazione del Sistema delle Conoscenze Territoriali si 

rende necessaria ed indispensabile la collaborazione fattiva degli enti che, 
nell’espletamento delle rispettive funzioni trattano dati territoriali e ambientali quali ad 
esempio: 
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• le competenti strutture regionali in materia (Protezione civile, territorio e 
ambiente, agricoltura, ecc.) 

• l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente  della Valle d’Aosta (ARPA),  
• i Comuni e le Comunità Montane, 
• la Fondazione Montagna Sicura. 

 
Precisano che ai fini di una migliore sinergia fra gli enti e le strutture 

precedentemente citate occorre ricostituire la commissione di indirizzo e coordinamento 
prevista dall’articolo 7 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39. 

 
Informano che, per quanto concerne il ruolo della Regione, il Dipartimento 

territorio, ambiente e risorse idriche assicurerà il coordinamento degli enti e 
l’applicazione delle linee guida, mentre al Dipartimento sistema informativo competerà la 
realizzazione e la gestione del sistema informatico. 

 
Fanno presente che contestualmente alla definizione progettuale del modello si 

rende prioritaria la realizzazione di alcuni servizi pilota identificati dal Dipartimento 
territorio, ambiente e risorse idriche nella cartografia di base e nella localizzazione delle 
coperture in amianto. 

 

Evidenziano che per la progettazione del sistema e la realizzazione di servizi 
pilota, è stata interpellata, ai sensi della legge regionale 12 luglio 1996, nr. 16, la società 
IN.VA. S.p.A., che per le attività in parola  ha presentato un’offerta, comportante un 
onere complessivo pari a euro 211.623,83 (duecentoquindicimila/00), IVA esclusa, 
ritenuta congrua dai competenti uffici e così articolata : 

- redazione di un‘analisi di fattibilità finalizzato a definire tutti gli aspetti di 
valutazione e di impatto per garantire la transizione dell’attuale SITR verso il 
nuovo modello SCT, secondo gli standard elaborati dal Centro Nazionale per 
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA); 

 
- progettazione di dettaglio e realizzazione di alcuni servizi pilota, tra i quali: 

- il popolamento della base dati con la fornitura del servizio di 
elaborazione delle riprese MIVIS, finalizzata alla localizzazione 
delle coperture in amianto; 

- la personalizzazione e la messa in opera di un browser cartografico 
generalizzato che permetta la consultazione di tutti i tematismi 
facenti capo al Sistema delle Conoscenze Territoriali, con un primo 
approfondimento sulle informazioni ambientali. 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore Marguerettaz e dall’Assessore Cerise; 
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- vista la legge regionale 26 maggio 1993, n. 39; 
- vista la legge regionale 12 luglio 1996, n. 16; 
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4120 in data 29 dicembre 

2006 concernente l’approvazione del piano operativo annuale (POA) per l’anno 
2007; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 
2006 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 
2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli 
obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative; 

- visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore dell'Assessorato Territorio 
Ambiente e Opere Pubbliche e del Coordinatore del Dipartimento Sistema 
Informativo dell’Assessorato regionale del bilancio, finanze programmazione e 
partecipazioni regionali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 1, 
lett. e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, in ordine alla legittimità 
della presente proposta di deliberazione; 

- ad unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 

1) di approvare le linee guida contenute nell’allegato documento “Studio 
preliminare di progetto - Evoluzione del Sistema informativo territoriale 
(SITR) verso un più ampio sistema di conoscenze territoriali (SCT)”; 

2) di ricostituire la Commissione di indirizzo e coordinamento per la 
realizzazione del Sistema Informativo Regionale - SITR , ai sensi dell’art. 7 
comma 1 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 nel modo seguente: 
- in rappresentanza dell’Amministrazione regionale 

- il Coordinatore del Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche, 
Sig. Raffaele Rocco, con funzioni di coordinatore del gruppo di lavoro 
e di responsabile dell’applicazione delle linee guida, 

- il Coordinatore del Dipartimento sistema informativo, Sig.ra Enrica 
Zublena, con funzioni di responsabile dell’impostazione e della 
supervisione tecnica del sistema informatico, 

- il Direttore della Direzione enti locali, rappresentato Sig.ra Nadia 
Bennani, con funzioni di coordinamento delle relazioni con gli enti 
locali, 

- il Dirigente del Servizio sviluppo applicativi del Dipartimento sistema 
informativo, Sig. Giorgio Consol, con funzioni di responsabile 
dell’attuazione del sistema informatico; 

- in rappresentanza delle Comunità Montane 
- il Presidente della Comunità Montana Grand Combin, Sig. 

Corrado Jordan, 
- il dirigente dell’Ufficio tecnico della Comunità Montana Grand 

Combin, Sig. Fulvio Bovet; 
- in rappresentanza dei Comuni  
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- il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Montjovet, 
Sig. Giovanni Chiodo, 

- l’Assessore all’innovazione, giovani, ambiente e trasporti del 
Comune di Sarre, Sig. Pepellin Massimo. 

 
I componenti la Commissione potranno di volta in volta farsi coadiuvare 

da propri rappresentanti in base alle specifiche competenze ed esigenze, 
nonché proporre l’acquisizione di pareri specifici da parte di tecnici esterni; 

3) di affidare alla società IN.VA. S.p.A. la progettazione del Sistema delle 
Conoscenze Territoriali SCT e la realizzazione dei servizi pilota inerenti la 
cartografia, per un importo complessivo pari a euro 180.000,00 IVA esclusa; 

4) di affidare a IN.VA. S.p.A. il servizio di elaborazione delle riprese MIVIS 
finalizzato alla localizzazione delle coperture in amianto, per un importo 
complessivo pari a euro 31.623,83 IVA esclusa; 

5) di approvare l’allegato schema di convenzione finalizzato a disciplinare i 
rapporti tra IN.VA. e la Regione per la progettazione del Sistema delle 
Conoscenze Territoriali SCT e la realizzazione dei servizi pilota inerenti la 
cartografia, dando atto che lo stesso verrà firmato dal dirigente del Servizio 
sviluppo applicativi del Dipartimento sistema informativo; 

6) di approvare l’allegato schema di convenzione finalizzato a disciplinare i 
rapporti tra IN.VA. e la Regione per la realizzazione del MIVIS, dando atto 
che lo stesso verrà firmato dal dirigente della Direzione Ambiente del 
Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche; 

7) di impegnare la somma complessiva di euro 253.948,60 (euro 
duecentocinquantatremilanovecentoquarantotto/60) così suddivisa : 

- quanto a euro 216.000,00 (duecentosedicimila/00) sul capitolo 
20467 “Spese per la realizzazione del Sistema Informativo 
Territoriale Regionale (S.I.T.R.)” del bilancio di previsione della 
Regione per l’anno 2007, obiettivo 120205, dettaglio n. 10072 
“Spese di realizzazione del SITR” 

- quanto a euro 37.948,60 (trentasettemilanovecentoquarantotto/60) 
sul capitolo 52545 “Spese sui fondi assegnati dallo Stato per 
mappatura amianto” del bilancio di previsione della Regione per 
l’anno 2007, obiettivo 161001, dettaglio n. 14017 “Spese per 
mappatura amianto”  

 
che presentano la necessaria disponibilità. 
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