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amministrazione

referente

e-mail PEC
referente

identificatore

titolo

descrizione

formato

riferimento
normativo

soggetto

licenza

servizi per la fruibilità dei
dati

DB_POLIZIA

FILO

CEP

Database Polizia Municipale

Archivio dati relativo alle
violazioni C.d.S. e legge 689

Server/Firebird

pe700

Banche dati dei Tributi Comunali,
come dati del contribuente, dati
sugli immobili, banche dati di Enti
esterni (catasto, Agenzia delle
Entrate,...), per effettuare il
calcolo delle imposte, possibilità
di integrazione con dati
demografici e cartografici.
PostGreSQL

cep_peu01_1.17.0

Banca dati relativa alle attività
contabili-finanziarie di un Ente,
come le operazioni di incasso, i
mandati di pagamento, le attività
di Bilancio

PostGreSQL

D.Lgs. n.
285/1992

D.L. 30 dicembre
1992, n. 504
D.Lgs. 15
novembre 1993,
n.507
L. 27 dicembre
2013, n. 147
Fiscalità e tributi

D.L.vo. 77/95 e
tuel 2000

PEA

principale: aed-documenti.
secondarie: Aed-soggetti; aedbase

aed-documenti.nsf

Lotus Domino

Demog

dbo.anagrafe

Banca dati contenente le
informazioni anagrafiche di tutti i
cittadini iscritti all'Anagrafe della
Popolazione

Microsoft SQL

D.p.r. 445/2000
Anagrafe DRP
n.223/1989;
Stato Civile DPR
396/2000
Elettorale:
Circolare n.
2600/L del
01/02/1986

Paghe

I dati relativi alla gestione delle
Risorse Umane (tabelle
contrattuali, retribuzioni erogate,
contributi, imposte, elenchi
anagrafici)

Paghe

I dati relativi alla gestione delle
Risorse Umane (tabelle
contrattuali, retribuzioni erogate,
contributi, imposte, elenchi
anagrafici)

pagkib; ilkib; jobtime

pagkib; ilkib; jobtime

COMUNEWEB

www.comune………it

GisMasterAnaEdi

GisMaster Anagrafe Edifici

GisMasterAnaPer

GisMaster Anagrafe Persone

GisMasterTop

GisMaster Toponomastica

GisMasterPrEd

GisMaster Pratiche Edilizie

GisMasterSuap
GisMasterPrg

Basi dati del Sistema
bibliotecario... (Rete
bibliotecaria....)

Altro: bilancio, movimentazione
contabile, economato, gestione IVA

nessuna

nessuna

12.d.1
produttore
dell'applicativo

no

ProgettoEnte - Finanza
Locale

Il software crea una banca
di informazioni sui
contribuenti e sugli oggetti
di imposta e garantisce al
cittadino servizi rapidi e
efficienti.
licenza d'uso

Kibernetes Software s.r.l.

ProgettoEnte - Contabilità

E' il software per gestire i
servizi contabili-finanziari
dell'Ente.

licenza d'uso

Kibernetes Software s.r.l.

E' il software per gestire il
protocollo informatico
dell'Ente, nel pieno
rispetto della normativa. Il
software ha anche
funzioni di gestione
documentale e
pubblicazione on line dei
documenti amministrativi
(Albo Pretorio), per
rispondere alle esigenze
dell'Amministrazione
Trasparente.
licenza d'uso

Kibernetes Software s.r.l.

no

no

ProgettoEnte - Protocollo
e Atti

Altro: Demografici

nessuna

sì

ProgettoEnte Demografici

PostGreSQL

ccnl autonomie
locali;
dpe.917/86;
dpr.600/73

Lavoro

nessuna

no

ProgettoEnte - Gestione
Risorse Umane

Oracle

ccnl autonomie
locali;
dpe.917/86;
dpr.600/73

Lavoro

nessuna

no

ProgettoEnte - Gestione
Risorse Umane

PostGreSQL

art. 50 - 52 - 58
D.Lgs 82/2005; L.
190/2012, D.Lgs Altro: consultazione on line per
33/2014
cittadini e amministrazioni

nessuna

sì

ProgettoEnte
ComuneWeb

Oracle

Nessuna norma

Edilizia e governo del territorio

Nessuna

sì

GisMaster

Oracle

Nessuna norma

Altro: gestione anagrafica

Nessuna

sì

GisMaster

Oracle

Nessuna norma

Edilizia e governo del territorio

Nessuna

sì

GisMaster

Oracle

Nessuna norma

Edilizia e governo del territorio

Nessuna

sì

GisMaster

Nessuna norma

Imprese

Nessuna

sì

GisMaster

Nessuna norma
D.Lgs. num.
82/2005 e le
altre normative
specifiche di
settore

Edilizia e governo del territorio

Nessuna

sì

GisMaster

Dati relativi alla gestione del
MySql
Sistema bibliotecario territoriale...
(o della Rete bibliotecaria
territoriale....). Contiene
principalmente: 1) Catalogo
bibliografico delle biblioteche; 2)
Anagrafica delle biblioteche; 3)
Anagrafica degli operatori; 4)
Anagrafica degli utenti che
utilizzano le biblioteche per il
servizio di prestito; 5) Dati relativi
alle movimentazioni del materiale
bibliografico (prestiti, restituzioni,
prenotazioni, ecc.)

12.c.1
licenza dell'applicativo

Soluzione applicativa per
la gestione dell'iter delle
violazioni al C.d.S. e legge
689

CONCILIA

nessuna

CONTIENE I DATI DEL SISTEMA
INFORMATIVO COMUNALE
POSTGRES
Servizio bibliotecario online,
mysql
rivolto agli utenti delle biblioteche
dei sistemi bibliotecari della
provincia di Bergamo, raccoglie e
rende fruibili in remoto banche
dati, audio, audiolibri, ebook,
periodici, elearning, immagini e
video sia commerciali che open.

12.b.1
descrizione
dell'applicativo

sì

Nessuna

Altro: varie tipologie documentali

GisMaster Sportello Unico Attivita' Applicativo per la gestione dello
Produttive
Sportello Unico Attivita' Produttive Oracle
Applicativo per la gestione del
GisMaster Piano Regolatore
Piano Regolatore
Oracle

1
ANAGRAFE DISTRIBUITA
MediaLibraryOnLine MLOL, MediaLibrary,
MediaLibraryOnLine

Clavis

Banche dati per servizi di:
Consultazioni anagrafiche ,
Autocertificazione precompilata,
Sportello IMU/TASI, Albo pretorio
online, Amministrazione
Trasparente, Atti decisionali,
Pratiche Edilizie
Applicativo per la gestione delle
unita' immobiliari
Applicativo per la gestione
dell'anagrafe delle persone
Applicativo per la gestione della
numerazione civica e della
topomastica delle strade
Applicativo per la gestione delle
pratiche edilizie

Altro: contravvenzioni

12.a.1
titolo dell'applicativo
principale che utilizza la
base di dati

Altro: specificare - SISTEMA
INFORMATIVO COMUNALE
Altro: Biblioteche

NESSUNA
Nessuna

sì
GESTIONE DEL SISTEMA
servizio in remoto (tramite
MediaLibraryOnLine
connessione internet) aperto
a tutti gli utenti iscritti al
servizio bibliotecario,
disponibile 7/24/365 sia da
pc, mac che dispositivi
mobili, soddisfa i requisiti
delle specifiche WCAG 2.0 AA del W3C in materia di
accessibilità

Beni culturali e turismo

Nessuna

sì

ClavisNG – DiscoveryNG

Licenza d'uso

E' il software per gestire i
servizi Anagrafe, Elettorale
e Stato Civile.
licenza d'uso
E' il software per l'Ufficio
del Personale dell'Ente che
consente: - la gestione
giuridica - la gestione
economica - la rilevazione
presenze
licenza d'uso
E' il software per l'Ufficio
del Personale dell'Ente che
consente: - la gestione
giuridica - la gestione
economica - la rilevazione
presenze
licenza d'uso

Consultazioni anagrafiche ,
Autocertificazione
precompilata, Sportello
IMU/TASI, Albo pretorio
online, Amministrazione
Trasparente, Atti
decisionali, Pratiche
Edilizie
SaaS
Sistema GIS per
l'integrazione dei dati
Licenza d'uso
Sistema GIS per
l'integrazione dei dati
Licenza d'uso
Sistema GIS per
l'integrazione dei dati
Sistema GIS per
l'integrazione dei dati
Sistema GIS per
l'integrazione dei dati
Sistema GIS per
l'integrazione dei dati

12.b.2

12.c.2

12.d.2

12.a.3

12.b.3

12.c.3

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

titolo del terzo applicativo
che utilizza la base di dati

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

Maggioli S.p.A

Kibernetes Software s.r.l.

Kibernetes Software s.r.l.

Kibernetes Software s.r.l.

Kibernetes Software s.r.l.
Technical Design S.r.l.
Technical Design S.r.l.

Licenza d'uso

Technical Design S.r.l.

Licenza d'uso

Technical Design S.r.l.

Licenza d'uso

Technical Design S.r.l.

Licenza d'uso

Technical Design S.r.l.

GESTIONE
CONFIGURAZIONE
ANAGRAFE DISTRIBUITA
LICENZA D'USO
piattaforma per la
licenza d'uso
gestione del prestito
digitale in remoto di
banche dati, audio,
audiolibri, ebook,
periodici, elearning,
immagini e video sia
commerciali che open, nel
rispetto delle licenze e dei
modelli di business
concordati con editori e
distributori di contenuti

12.a.2
titolo del secondo
applicativo che utilizza la
base di dati

DEDAGROUP S.P.A.
Horizons Unlimited srl
Bologna
http://www.horizons.it/

ANAGRAFE DISTRIBUITA

VISUALIZZAZIONE DEI DATI
DEMOGRAFICI, CATASTALI
E ICI DEI CITTADINI
LICENZA D'USO

DEDAGROUP S.P.A.

ClavisNG è un software
Open source: GNU Affero Comperio srl
gestionale per reti di
GPL v.3 (www.comperio.it)
biblioteche. Le sue aree di http://www.gnu.org/licen
applicazione sono:
ses/agpl.html
catalogazione,
circolazione, acquisizione,
tracciatura operazioni,
interazione con l'utenza
via SMS ed email, report
statistici, analisi dei dati
multidimensionali. Viene
integrato dall'OPAC
DiscoveryNG, un CMS che
comprende sia l'accesso
all'OPAC, sia il portale
delle biblioteche, sia la
gestione della community
web degli utenti.
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Cafelib

Cafelib

Sistema di controllo della
navigazione per gli utenti delle
biblioteche di sistemi bibliotecari
in circolarità. Anagrafica degli
utenti, gestione delle postazioni,
gestione dei crediti degli utenti.

Posgre

GRS Dairago55

Dairago55

gestione refezione scolastica

Microsoft SQL

Altro: Biblioteche

sì

Cafelib

sì

Grs Asp

Software gestionale per il Concesso in uso agli
controllo della navigazione aderenti ad apposita
in luoghi pubblici su
convenzione.
postazioni cablate o WiFi.
Ambiente web di gestione
anagrafica utenti,
classificazione postazioni,
gestione dei crediti degli
utenti e delle regole di
navigazione per operatori
di controllo del sistema.

CSBNO - Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord
Ovest

Nessuna

Nessuna norma

Altro: mensa scolastica

some rights
reserved

gestione anagrafiche,
presenze, pagamenti e
saldi

licenza d'uso

Acme Italia s.r.l.
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