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Progetto “Valorizzazione della base dati cartografica di riferimento (DBT) per la digitalizzazione 
del piano di governo del territorio (PGT)”

Gentile responsabile/funzionario
con riferimento all'iniziativa progettuale in oggetto, finanziata a valere sul POR FSE 2014-2020 Regione 
Lombardia , Asse IV Capacità Istituzionale Amministrativa, Priorità d'investimento 11i, Azione 11.1.2, 
come già anticipato dall'Assessore a Territorio e Protezione Civile il 6 maggio u.s. al Sindaco del Suo 
Comune, siamo lieti di comunicarle che sono stati definiti i contenuti del Corso di formazione per la 
“Valorizzazione della base dati cartografica di riferimento (DBT) per la digitalizzazione del piano di 
governo del territorio (PGT)” a cui è invitato a partecipare.

L'azione formativa si prefigge l'obiettivo di abilitare i funzionari impiegati nell'area tecnica dei comuni 
lombardi all'utilizzo dei più comuni software GIS "open source" valorizzando nel contempo la Base dati 
geografica/cartografica di riferimento per la pianificazione urbanistica comunale, il "Database Topografi-
co regionale" (DBT); la stessa verrà infatti utilizzata 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.

Il corso ha anche l'obiettivo di fornire un accompagnamento tecnico specialistico all'introduzione di 
innovazioni digitali nella pratica urbanistica lombarda fondate sull'utilizzo del DBT, in corso di completa-
mento per tutto il territorio lombardo; tale strumento costituisce infatti la base digitale di riferimento per 
tutti gli strumenti di pianificazione predisposti sia dagli Enti locali che dalla Regione, come definito 
dall'art. 3 della Legge regionale n. 12/2005 per il governo del territorio.

I contenuti formativi sono stati realizzati da personale tecnico e da professionisti altamente qualificati a 
disposizione di FORMEZ PA e sono stati validati da Regione Lombardia.
A conclusione del corso è previsto un test finale il cui superamento costituisce requisito indispensabile 
per il rilascio dell'attestato di partecipazione e frequenza e per la richiesta di crediti formativi nel caso di 
iscrizione all'Albo professionale.

I moduli formativi che saranno disponibili dal mese di ottobre fino al marzo 2021 sono interamente 
gratuiti ed accessibili in qualsiasi momento previa registrazione, compilando il seguente form
In seguito, si riceveranno le credenziali per poter accedere al corso.

I contenuti didattici generali sono disponibili al seguente link.

Cordiali saluti
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VALORIZZAZIONE DELLA BASE DATI CARTOGRAFICA DI RIFERIMENTO (DBT) PER LA
DIGITALIZZAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

http://regione-lombardia.musvc5.net/e/t?q=3%3d6a6Y7Y%26m%3dQ%26s%3dX%26p%3dQ9%26R%3diJyMt1f8b_HVzQ_Sf_ORsU_Yg_HVzQ_RkCpHrP.hBj_ORsU_YgYlrQrmD8M0475f17W%26i%3dJvI106.DjQ%26jI%3d0
http://regione-lombardia.musvc5.net/e/t?q=5%3d3YPa4W%267%3dS%26p%3dV%260%3dS6%26P%3d3LvKD_JSxk_Uc_MluR_W1_JSxk_Th9CAx0.2GqB77.eJ8_JSxk_ThA4Dg_MluR_W16_tvnr_4ALUPrfa3aeUhucEHJstT3c6vCRXKaPAHBWJS-D_CsUu_M8xDzO_tvnr_5AFKr_MluR_XyKj6CApB%26y%3dEwNG57.IzL%26kN%3dP

