1

2
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4

5

6

7

8

9

10

11

amministrazione

referente

e-mail PEC
referente

identificatore

titolo

descrizione

formato

riferimento
normativo

soggetto

licenza

servizi per la fruibilità dei
dati

Catasto

Urbanistica

Edilizia

Attività produttive

CATVIEW

URBANPLANNER

SOLO1_EDILIZIA

SOLO1_SUAP

Toponomastica e
numerazione civica GEOSTREETS

Anagrafe estesa

Carta tecnica
comunale

Reti tecnologiche

Protezione Civile

b-evolution

GEA

CTMANAGER

NETMAPPER

Banca dati catastale

Banca dati urbanistica

Banca dati edilizia

Banca dati SUAP

Banca dati toponomastica e
numerazione civica

Banca dati anagrafe estesa

DBMS SQLExpress, shapefile

DBMS SQLExpress, shapefile

Legge
17/08/1942, n.
1150

DBMS SQLExpress, shapefile

Decreto del
Presidente della
Repubblica
06/06/2001, n.
380

DBMS SQLExpress, shapefile

Decreto del
Presidente della
Repubblica
07/09/2010, n.
160

MSAccess, ESRI Personal
Geodatabase

DBMS SQLExpress

MSAccess, ESRI Personal
Banca dati carta tecnica comunale Geodatabase

Banca dati reti tecnologiche

Articolo 59
comma 7-bis del
Decreto
Legislativo
07/03/2005, n. 82 Edilizia e governo del territorio

MSAccess, shapefile

PETER

Banca dati protezione civile ed
emergenze

B-EVOLUTION

Gestione catalogo e prestito
documentario; il sw gestisce gli
utenti delle biblioteche, il prestito,
la catalogazione, la ricerca e il
portale informativo di tutte le
biblioteche della provincia di
Bergamo
MS-SQL

DBMS SQLExpress, shapefile

Direttiva
ministeriale
(Ministero dei
lavori pubblici)
03/03/1999

Legge
24/02/1992,
n.225

MediaLibraryOnLine MLOL, MediaLibraryOnLine

############################ MySql

ANA

Base dati relativa ai Servizi
Demografici

Nessuna norma

DEL

SICI Delibere e Determine

Base dati relativa a Delibere e
Determine

ECIM

SICI Concessioni Cimiteriali Luci
votive

Base dati relativa a Concessioni
Cimiteriali Luci Votive

EFIN

F118

ETRI

MES

PAG

PRO

SICI Contabilità Finanziaria

SICI Contabilità Finanziaria D.lgs
118

Base dati relativa alla Contabilità
Finanziaria

Base dati relativa alla Contabilità
Finanziaria D.lgs 118

SICI Tributi Comunali

Base dati relativa ai Tributi
Comunali

SICI Notifiche e Pubblicazioni

Base dati relativa alle Notifiche e
Pubblicazioni

SICI Paghe

Base dati relative alle Paghe

SICI Gestione Protocollo

Base dati relativa alla Gestione
Protocollo

DBF Visual FoxPro 8

DBF Visual FoxPro 8

DBF Visual FoxPro 8

DBF Visual FoxPro 8

DBF Visual FoxPro 8

DBF Visual FoxPro 8

DBF Visual FoxPro 8

DBF Visual FoxPro 8

DBF Visual FoxPro 8

Edilizia e governo del territorio

Creative
Commons

Commercio

Creative
Commons

Fiscalità e tributi

IntesaGIS, linee
guida “Specifiche
per la
realizzazione dei
data base
topografici di
interesse
generale”; Legge
regionale
(Regione
Lombardia)
11/03/2005, n. 12 Edilizia e governo del territorio

L.R. 81/1985
nessun obbligo
normativo
oppure legge
biblioteche L.R.
81/1985

SICI Servizi Demografici

Edilizia e governo del territorio

Creative
Commons

Articolo 41 e 42
del Decreto del
Presidente della
Repubblica
30/5/1989, n. 223 Edilizia e governo del territorio

Nessuna norma

Nessuna norma

Nessuna norma

Nessuna norma

Nessuna norma

Nessuna norma

Nessuna norma

Nessuna norma

Nessuna norma

Creative
Commons

Edilizia e governo del territorio

Soccorso e/o Protezione civile

Creative
Commons

Creative
Commons

Creative
Commons

Creative
Commons

Creative
Commons

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

no

CatView

UrbanPlanner

Solo1

Solo1

12.b.1

12.c.1

12.d.1

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

CatView è l’applicativo che
consente di visualizzare e
analizzare i dati catastali
forniti dall’Agenzia del
Territorio.
licenza d'uso

UrbanPlanner è
l’applicativo per la
gestione dei processi di
pianificazione territoriale. licenza d'uso
Solo1 è l’applicativo che
consente di gestire anche
geograficamente i
procedimenti
amministrativi di
competenza delle varie
aree di un ente
licenza d'uso
Solo1 è l’applicativo che
consente di gestire anche
geograficamente i
procedimenti
amministrativi di
competenza delle varie
aree di un ente
licenza d'uso

GeoStreets

GeoStreets è l’applicativo
che consente di gestire la
toponomastica, la
numerazione civica e il
catasto strade.
licenza d'uso

GEA

GEA è una piattaforma per
l’integrazione delle
informazioni prodotte
nelle diverse aree
organizzative
dell’amministrazione che
consente di analizzare in
modo trasversale tutti i
dati di pertinenza di un
soggetto o di un oggetto
del territorio.
licenza d'uso

CTManager

CTManager è l’applicativo
che consente di
mantenere aggiornata la
cartografia tecnica
comunale attraverso il
governo dei processi che
intervengono a modificare
la realtà territoriale.
licenza d'uso

Globo srl

Globo srl

Globo srl

Globo srl

Globo srl

Globo srl

Globo srl

NetMapper

NetMapper è l’applicativo
per la gestione delle reti
tecnologiche e del
sottosuolo.
licenza d'uso

Globo srl

PETer

PETer è l’applicativo per la
costituzione e il
mantenimento dei Piani di
Protezione Civile secondo
le norme nazionali e le
direttive ministeriali.
licenza d'uso

Globo srl

b-evolution

il sw gestisce gli utenti
delle biblioteche, il
prestito, la catalogazione,
la ricerca e il portale
informativo di tutte le
biblioteche della provincia
di Bergamo
riuso

Fondazione Politecnico
Milano

Altro: Biblioteca

nessuna

Altro: Biblioteche

MediaLibraryOnLine

Altro: Demografici

licenza d'uso sì
licenza
proprietaria
gratuita
no

no

Gestione delle delibere,
delle determine e dei
SICI Delibere e Determine contratti

licenza d'uso

Studio K S.r.l.

Fiscalità e tributi

licenza
proprietaria
gratuita
licenza
proprietaria
gratuita

no

SICI Concessioni Cimiteriali Gestione delle concessioni
Luci votive
cimiteriali e luci votive
licenza d'uso

Studio K S.r.l.

Bilancio

licenza
proprietaria
gratuita

no

Gestione della contabilità
finanziaria, economato ed
SICI Contabilità Finanziaria inventario
licenza d'uso

Studio K S.r.l.

Bilancio

licenza
proprietaria
gratuita

no

Gestione della contabilità
SICI Contabilità Finanziaria finanziaria, economato ed
D.lgs 118
inventario
licenza d'uso

Studio K S.r.l.

Altro: Segreteria

Fiscalità e tributi

Trasparenza

Altro: Gestione Personale

Altro: Segreteria

licenza
proprietaria
gratuita
licenza
proprietaria
gratuita
licenza
proprietaria
gratuita
licenza
proprietaria
gratuita

sì

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

SICI Servizi Demografici

###################### licenza d'uso
Gestione dei servizi di
anagrafe, elettorale e stato
civile
licenza d'uso

12.c.2

12.d.2

12.a.3

12.b.3

12.c.3

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

titolo del terzo applicativo
che utilizza la base di dati

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

GeoPortale

GeoPortale è una
piattaforma che permette
di condividere
informazioni di tipo
geografico tra i settori di
un’organizzazione e con gli
utenti esterni.
licenza d'uso

Globo srl

GeoPortale

GeoPortale è una
piattaforma che permette
di condividere
informazioni di tipo
geografico tra i settori di
un’organizzazione e con gli
utenti esterni.
licenza d'uso

Globo srl

Sportello telematico

Portale per la
presentazione e
visualizzazione telematica
delle istanze
licenza d'uso

Globo srl

Sportello telematico

Portale per la
presentazione e
visualizzazione telematica
delle istanze
licenza d'uso

Globo srl

GeoPortale

GeoPortale è una
piattaforma che permette
di condividere
informazioni di tipo
geografico tra i settori di
un’organizzazione e con gli
utenti esterni.
licenza d'uso

Globo srl

GeoPortale

GeoPortale è una
piattaforma che permette
di condividere
informazioni di tipo
geografico tra i settori di
un’organizzazione e con gli
utenti esterni.
licenza d'uso

Globo srl

GeoPortale

GeoPortale è una
piattaforma che permette
di condividere
informazioni di tipo
geografico tra i settori di
un’organizzazione e con gli
utenti esterni.
licenza d'uso

Globo srl

GeoPortale

GeoPortale è una
piattaforma che permette
di condividere
informazioni di tipo
geografico tra i settori di
un’organizzazione e con gli
utenti esterni.
licenza d'uso

Globo srl

Studio K S.r.l.

no

SICI Tributi Comunali

no

SICI Notifiche e
Pubblicazioni

SICI Paghe

Gestione stipendi e buste
paghe

licenza d'uso

Studio K S.r.l.

SICI Gestione Protocollo

Gestione Protocollo DPR
445/2000

licenza d'uso

Studio K S.r.l.

no

12.b.2
descrizione
dell'applicativo

Horizons Unlimited srl
Bologna

Gestione IMU, ICI, TASI,
TARI, TARES, TARSU/TIA,
TOSAP/COSAP, Pubblicità,
Acquedotto
licenza d'uso
Gestione Notifiche,
Pubblicazioni e Albo
Pretorio
licenza d'uso

no

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

Studio K S.r.l.

Studio K S.r.l.
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