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amministrazione

referente

e‐mail PEC
referente

identificatore

titolo

descrizione

formato

riferimento
normativo

soggetto

licenza

servizi per la fruibilità dei
dati

ARCDETER - Archivio delle determine
74567 del Consiglio regionale del Piemonte

Archivio Fornitori: ELENFORN del
3314 Consigliore regionale

2797 ARIANNA: Banca dati su Internet

2797 ARIANNA: Banca dati su Internet

78261 BDELECRP - Banca dati eletti

Banca dati della determine del
Consiglio regionale in grado di
contenere i dati, i testi ad esse relativi a
consentire la repertoriazione-fino
all'anno 2012
Oracle

attività istituzionale

Oracle

Determinazioni dirigenziali gestione

Banca dati dei fornitori dei Consiglio
regionale.

attività istituzionale

Oracle

Archivio fornitori

Banca dati leggi regionali del Piemonte Oracle

La base dati gestionale regionale
contiene tutte le informazioni relative
all iter dellelezione (tiplogia comunale,
provinciale e regionale). Sono trattati:
·dati anagrafici dei soggetti candidati
all elezione,
·partiti , coalizioni e liste di partito,
·gestione dei seggi attribuiti ai comuni
istat,
·amministratori eletti e relative cariche
attribuite,
·elezioni e relativa tipologia.

DELIBUDP - Atti dell'Ufficio di
78394 Presidenza

DELIBECR - Atti del Consiglio 78394 interrogazioni e interpellanze

Base dati che contiene informazioni
sulle delibere del Consiglio Regionale.

INTRINTP - Atti del Consiglio 78394 interrogazioni e interpellanze

Base dati che contiene informazioni
sulle interrogazioni e interpellanze del
Consiglio Regionale.

DELIBUDP - Archivio delle delibere
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
78267 regionale

DOSVIDEL - Dossier Virtuale delle
Delibere del Consiglio Regionale del
2993 Piemonte

DOSVIPDL - Dossier Virtuale delle
Leggi del Consiglio Regionale del
2971 Piemonte

80508 INFOLEG - Documentazione giuridica

Oracle

Oracle

La base dati contiene informazioni sulle
domande di conciliazione con i gestori
di telecomunicazione che vengono
presentate dai cittadini o da
enti/associazioni. Sulla base delle
informazioni registrate viene redatto un
calendario degli appuntamenti e, per
quelli conclusi, si creano i relativi
documenti che vanno ad alimentare un
'dossier virtuale' della pratica.
Oracle

La base dati contiene tutte le tabelle
necessarie per la gestione degli utenti,
dei corsi e delle attività connesse
(forum, chat, feedback, eventi,
glossario, sondaggi, quiz, scorm).
La base dati gestionale contiene:1)
tutti metadati descrittivi relativi alle
delibere ed alle sedute dell Ufficio di
Presidenza del Consiglio Regionale.2) i
testi e gli allegati delle delibere /
verbali con la seguente profondità
storica : a) delibere : dal 1998.b) verbali
: dal 1974.Sono trattati:- metadati della
delibera (numero, data, oggetto,
direzione/settore, argomento, note, rif.
protocollo);- metadati della seduta
(numero, data);- relazioni fra il verbale
e le delibere collegate.
Base dati dei 'dossier virtuali' delle
proposte di deliberazioni e delle
delibere del Consiglio regionale del
Piemonte. Dati di particolare
importanza sono costituiti dagli indici
(cronologici e tematici) e dai testi
collegati alle varie fasi degli atti stessi.
Base dati contenente le informazioni
relative al 'dossier virtuale' dei progetti
di legge e leggi del Consiglio regionale
del Piemonte. Dati di particolare
interesse sono gli indici (tematici e
cronologici) e la presenza di tutti i
documenti relativi alle diverse fasi che
portano il progetto di legge a diventare
Legge.
La base dati contiene: tutte le
informazioni relative alle schede
legislative e ai bollettini ufficiali, i
documenti allegati relativi alle schede
giuridiche e i riferimenti agli atti
collegati ai bollettini.
Inoltre sono trattati i metadati delle
schede legislative e dei bollettini.
I dati sono disponibili dal 1999 (per le
schede legislative)
Base dati che contiene informazioni
sugli atti dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale.

CRMOOD - Moodle per il Consiglio
81221 Regionale del Piemonte

Oracle

Banca dati leggi regionali del Piemonte Oracle

La base dati contiene le informazioni
relative:
-ai documenti degli atti di liquidazione
del Consiglio Regionale della Regione
Piemonte
BILSRVCRP - Dematerializzazione Atti -ai processi e agli iter che portano all'
di Liquidazione Consiglio Regionale
archiviazione degli atti di liquidazione.
81218 (BILDEMACRP)

CORECOM - Banca dati conciliazioni
77135 corecom

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

MySql

Oracle

Oracle

attività istituzionale

attività istituzionale

elezioni

Bilancio

Oracle

Oracle

Indicatori giuridici- internet

12.c.1

12.d.1

licenza dell'applicativo

produttore
dell'applicativo

CSI Piemonte
La componente applicativo in
oggetto permette la gestione e
la consultazione della banca
dati dei fornitori del Consiglio
regionale.
CSI Piemonte
Motore di ricerca dei testi
presenti in banca dati e
servizio di costruzione degli
indici cronologici delle leggi.
Servizio di estrazione dei testi
presenti nella banca dati
CSI Piemonte
Componente internet per la
fruizione e la consultazione
degli indicatori giuridici delle
leggi
CSI Piemonte

12.d.2

12.a.3

12.b.3

12.c.3

produttore
dell'applicativo

titolo del terzo applicativo
che utilizza la base di dati

descrizione
dell'applicativo

licenza dell'applicativo

Sviluppato da CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Procedura per l'inserimento e
la gestione dei dati relativi
all'iter del progetto di legge e
di tutti testi degli atti normativi
Arianna - iter progetti di legge che lo accompagnano.
CSI Piemonte

Indicatori giuridici- gestione

CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Banca dati eletti backend

Componente di back-end della
banca dati eletti,che ha come
obiettivo la riprogettazione
della procedura Banca dati
amministratori attualmente in
uso presso il Consiglio
regionale. Questo consentirà
lallineamento del software di
sviluppo e del layout di design
ai moderni standard
tecnologici, l ottimizzazione
della navigazione e della
gestione dei dati. Il servizio
inoltre prevede lesposizione,
al pubblico, delle informazioni
relative agli amministratori
(sindaci, assessori e
consiglieri) di comuni e
provincie.
CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Oracle

La componente applicativo ha
come obiettivo la
dematerializzazione degli Atti
di liquidazione e degli Atti da
Elenco del Consiglio
Regionale della Regione
Piemonte e dei mandati di
pagamento.
Consente la gestione del
processo di validazione e
successiva archiviazione del
documento 'Atto di
liquidazione' da parte dei
settori proponenti e della
ragioneria.
Il documento viene generato
dall'attuale sistema contabile
(Tarantella) e viene passato
ad una web application per la
BILSRVCRP - Servizi bilancio gestione del processo.
Consiglio Regionale
CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

CSI Piemonte

Componente applicativa che
gestisce i dati delle domande
di conciliazione con i gestori di
telecomunicazione che
vengono presentate dai
cittadini o da enti/associazioni.
La procedura permette la
pianificazione delle riunioni e
la creazione dei documenti
necessari che vengono
prodotti in maniera automatica
leggendo le informazioni dalla
base dati. Questi vanno a
sostituire i documenti
composti finora
manualmente.e vengono
salvati in tabella per la
costruzione del dossier
virtuale della pratica.
CSI Piemonte
Componente applicativo ha le
seguenti funzionalità:
- Gestione di corsi e ambienti
di apprendimento on line;
- Gestione delle iscrizioni
(registrazione utenti in
piattaforma e iscrizione ai
corsi)
- Implementazione ed
erogazione di percorsi
formativi
- Tracciatura e monitoraggio
delle attività
CSI Piemonte

organizzazione personale

MySql

RIFORMA - Istanza Moodle
per il Consiglio Regionale

Oracle

COMPONENTE
DELUDPGES: gestione dei
dati e dei testi delle delibere
dell Ufficio di
Presidenza.Gestione delle
sedute dellUfficio di
Presidenza e dei
verbali.Stampa di dettaglio
Archivio degli Atti dell'Ufficio di delle delibere.Motore di
Presidenza - gestione
ricerca trasversale a tutti i dati. CSI Piemonte

Oracle

Dossier virtuale delibereinternet

Il servizio permette la fruzione
dei dossier virtuali delle
delibere attraverso indici di
navigazione e un motore di
ricerca per tutti i testi presenti
in banca dati.
CSI Piemonte

La componente in oggetto
permette la fruzione dei
dossier virtuali dei progetti di
legge e delle leggi attraverso
indici di navigazione e un
motore di ricerca per la ricerca
Dossier virtuale leggi- internet nei testi presenti in banca dati. CSI Piemonte

attività istituzionale

Oracle

Oracle

documentazione

Oracle

Oracle

attività istituzionale

Oracle

Oracle

attività istituzionale

Oracle

Oracle

gestione delle note giuridiche
ai provvedimenti legislativi e
normativi di interesse per la
comunità
gestione e ricerca degli atti
Archivio degli Atti dell'Ufficio di dell'Ufficio di Presidenza del
Presidenza - gestione
Consiglio Regionale.
Componente web per la
ricerca e consultazione delle
delibere del Consiglio
regionale del Piemonte. Sono
disponibili tre filoni di ricerca
tra cui uno più generale che
presenta più filtri, molti dei
quali con valori preimpostati,
che aiutano l'utente a
visualizzare gli atti di proprio
Delibere Consiglio- internet
interesse.
La componente permette,
mediante un motore di ricerca,
la fruizione dei i testi delle
interrogazioni e interpellanze
mediante la componente di
Interrogazioni ed Interpellanze- backoffice (Interpellanze e
internet
gestione).
Infoleg-documentazione
giuridica

Sviluppato da CSI Piemonte

Componente intranet per la
gestione degli indicatori
giuridici delle leggi.

Banca dati eletti internet

Gestione conciliazioni del
CORECOM

attività istituzionale

12.c.2
licenza dell'applicativo

Oracle

Oracle

attività istituzionale

12.b.2
descrizione
dell'applicativo

Componente applicativo che
serve per alimentare una
banca dati della determine del
Consiglio regionale in grado di
gestire i dati, i testi ad esse
relativi a consentire la
repertoriazione.

Comunicazioni

attività istituzionale

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

Obiettivo del progetto è la
riprogettazione della
procedura Banca dati
amministratori attualmente in
uso presso il Consiglio
regionale. Questo consentirà
lallineamento del software di
sviluppo e del layout di design
ai moderni standard
tecnologici, l ottimizzazione
della navigazione e della
gestione dei dati. Il servizio
inoltre prevede lesposizione,
al pubblico, delle informazioni
relative agli amministratori
(sindaci, assessori e
consiglieri) di comuni e
provincie.
CSI Piemonte

Oracle

Oracle

Arianna - sezione internet

12.b.1
descrizione
dell'applicativo

Sviluppato da CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Dossier virtuale deliberegestione

Il servizio consente
l'inserimento di tutti i testi delle
varie fasi relative ad un
progetto di delibere del
Consiglio regionale del
Piemonte.
CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

La componente in oggetto
rappresenta lo strumento per
l'inserimento di tutti i testi delle
varie fasi relative ad un
progetto di legge del Consiglio
Dossier virtuale leggi Gestione regionale del Piemonte.
CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Delibere Consiglio- gestione

CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Componente web per la
registrazione delle
interrogazioni ed interpellanze
Interrogazioni ed Interpellanze- del Consiglio regionale del
gestione
Piemonte
CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

CSI Piemonte

Componente web per la
registrazione delle delibere
del Consiglio regionale del
Piemonte
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MOZIOODG - Atti del Consiglio 78394 mozioni ed ordini del giorno

REGOLACR - Banca dati regolamenti
77139 del Consiglio Regionale

Sedute Istituzionali (SEDIST) 3723 Gestione sedute istituzionali

SIGILLOPA - Processi degli Atti
81227 Amministrativi

1 CONTRICONS - Erogazione contributi

2

3

4

5

6

7

8

Base dati che contiene informazioni
sulle interrogazioni e interpellanze del
Consiglio Regionale.
La base dati contiene:
1.Tutte le informazioni relative all'iter
del regolamento regionale.
2.I testi relativi ai regolamenti storici,
vigenti e coordinati
Sono trattati:
1.Dati relativi ai regolamenti (data
presentazione, presentatori dell'atto,
dati di approvazione );
2.Testi dei regolamenti.
I dati sono disponibili dal 1972.
La base dati operazionale del servizio
di gestione delle sedute istituzionali
degli organismi del Consiglio
Regionale contiene:
1.tutte le informazioni relative alle
sedute degli organi istituzionali
(commissioni, gruppi di lavoro, Ufficio
di Presidenza, Consiglio).
2.i dati delle presenze-assenze alle
sedute
3.I testi relativi alle convocazioni e alle
sintesi delle sedute
4.I dati relativi ai rimborsi fissi e
variabili.
Sono trattati:
1.dati relativi alle sedute istituzionali
(data seduta, partecipanti, organo,
votazione, ubicazione);
2.dati economici relativi ai rimborsi
(data presenza, importi fissi , importi
variabili)
I dati sono disponibili dal 2000.

Informazioni utili alla gestione del
processo per l 'emissione di una
determinazione diregenziale del
Consiglio Regionale

Oracle

Oracle

attività istituzionale

PostgreSQL Database

Archivio contributi erogati dal Consiglio
Regionale agli enti ed associazioni
PostgreSQL Database

rilevazione delle assenze, delle
presenze e la gestione degli istituti
legati al personale dipendente
DBMS Oracle

HR ENTILOCALI

Base dati dei fenomeni giuridici
(eventi) che caratterizzano la vita
professionale dei dipendenti
impiegati negli Enti locali e degli
elementi fondamentali del
rapporto di lavoro

DBMS Oracle

dwh cedolini

Base dati delle informazioni utili al
calcolo delle competenze e alla
gestione giuridica delle figure
professionali impiegate negli Enti
Locali
DBMS Oracle
Lo scopo del servizio è la gestione
annuale del Piano di lavoro con la
definizione e pianificazione delle
attività/compiti/obiettivi della
struttura,
e l’erogazione del trattamento
economico e accessorio sulla base
del giudizio complessivo da
valutazione.
DBMS Oracle
base dati decisionale relativi a dati
anagrafici di inquadramento ed
economici dei dipendenti gestiti
sul servizio STIPENDI
DBMS Oracle

DW piani di lavoro

base dati decisionale relativi ai dati
di piani di lavoro
DBMS Oracle

Documenti on line

documenti del dipendente (il
cedolino, la modulistica, moduli
inail) generati a partire da dati di
altre banche dati.

Piani di Lavoro

attività istituzionale

Oracle

Rilevazione Assenze Presenze

HR_STIPENDI entilocali

attività istituzionale

mysql

Oracle

Mozioni ed OdG- internet

Procedura che permette la
consultazione delle mozioni e
degli ordini del giorno del
Consiglio, a partire da una
ricerca personalizzata. Il
motore di ricerca generale
offre la possibilità di impostare
più filtri di selezione.
CSI Piemonte

Oracle

Banca dati regolamenti
internet

La componente applicativo
permette l inserimento e la
modifica dei dati descrittivi e
dei testi dei regolamenti
regionali.

Sedute istituzionali

Servizio di gestione dei dati
delle sedute istituzionali del
Consiglio regionale, in
particolare delle presenze dei
consiglieri da cui scaturisce il
pagamento dei gettoni di
presenza.

Oracle

attività istituzionale

PostgreSQL
Database

attività istituzionale

PostgreSQL
Database

CCBY

Altro: specificare : Gestione del
personale

CCBY

Altro: specificare : Gestione del
personale

no

HR

Altro: specificare : Gestione del
personale

no

HRSPI

PRLJ

Il servizio gestisce le
schede del del dipendente
con obiettivi gestionali,
attività, mansioni di
sicurezza;Valutazione e
Compensi

CCBY

Mozioni ed OdG- gestione

CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Banca dati regolamentigestione

La componente applicativo
permette l inserimento e la
modifica dei dati descrittivi e
dei testi dei regolamenti
regionali.

CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Le funzionalità principali sono:
- Istanza di processo per
l'emissione di una
determinazione
- Redazione dell'atto
- Gestione della community di
redazione
- Gestione dell'iter di
approvazione della
determinazione
- Approvazione dirigenziale e
firma dell'atto
- Approvazione e visto
contabile
- Emissione visto di conformità
contabile
- Archiviazione della
SIGILLOPA-GESTIONE ATTI documentazione integrata con
sistema Acta
CSI Piemonte
AMMINISTRATIVI
gestione dei contributi erogati
CONTRICONS - Erogazione dal Consiglio Regionale agli
enti ed associazioni
CSI Piemonte
contributi

Il servizio gestisce le
presenze e le assenze del
personale dipendente,
dalle timbrature agli
istituti delle ferie, malattia,
aspettative, permessi,
trasferte, fino alla
produzione del
trattamento accessorio
dello stipendio
(straordinario, indennità,
reperibilità, Banca delle
Ore)
Base dati dei fenomeni
giuridici (eventi) che
caratterizzano la vita
professionale dei
dipendenti impiegati negli
Enti locali e degli elementi
fondamentali del rapporto
di lavoro
Base dati delle
informazioni utili al calcolo
delle competenze e alla
gestione giuridica delle
figure professionali
impiegate negli Enti Locali

Altro: specificare : Gestione del
personale

Sviluppato da CSI Piemonte

Procedura per la gestione dei
testi e dei dati di iter delle
mozioni e degli ordini del
giorni del Consiglio.

no

no

IRISWIN

Altro: specificare : Gestione del
personale

no

DWHcedolini

Altro: specificare : Gestione del
personale

no

DWH‐piani di lavoro

Altro: specificare : Gestione del
personale

si

CRECEDO

Strumento di query
reporting sui dati
economici del personale
Strumento di query
reporting su dati relativi ai
piani di lavoro
consultazione proprio
cedolino
online,modulistica
online,inail attraverso la
piattaforma INDEX

Sviluppato da CSI Piemonte

CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

CSI Piemonte

Sviluppato da CSI Piemonte

Il servizio consente di
gestire l’iter autorizzativo
per la richiesta di dei
giustificativi di
assenza/presenza, e la
visualizzazione cartellino
mensile.

Mondo EDP

IRISWEB

Oracle e C.S.I.

Visualizzazione della
propria scheda matricolare
da parte del dipendende di
Scheda matricolare online regione giunta e consiglio.

Oracle e C.S.I.

C.S.I.

Mondo EDP

C.S.I.

C.S.I.

C.S.I.

C.S.I.

Acta offre funzionalità di gestione
dell archivio documentale dellEnte.
In particolare:
- creazione e gestione del titolario
dell'Ente
- gestione dei ruoli degli utenti e delle
Aree Organizzative Omogenee (AOO)
che devono trattare la
documentazione
- la gestione delle strutture aggregative
dei documenti (fascicoli, serie, dossier
...)
- inserimento dei documenti riferiti ad
una voce del titolario
- classificazione del documento
corredato di tutti i metadati archivistici
- smistamento dei documenti
- reperimento e consultazione dei
documenti archiviati
- connessione ad un servizio esterno
per linvio in conservazione sostitutiva a
78391 ACTA - gestione archivio elettronico dell norma di legge.
MySql

gestione documentale

ACTA - RP - Gestione Contenu modulo della Suite Doqui per or Offerto in Riuso

Sviluppo misto
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Acta offre funzionalità di gestione
dell archivio documentale dellEnte.
In particolare:
- creazione e gestione del titolario
dell'Ente
- gestione dei ruoli degli utenti e delle
Aree Organizzative Omogenee (AOO)
che devono trattare la
documentazione
- la gestione delle strutture aggregative
dei documenti (fascicoli, serie, dossier
...)
- inserimento dei documenti riferiti ad
una voce del titolario
- classificazione del documento
corredato di tutti i metadati archivistici
- smistamento dei documenti
- reperimento e consultazione dei
documenti archiviati
- connessione ad un servizio esterno
per linvio in conservazione sostitutiva a
78391 ACTA - gestione archivio elettronico dell norma di legge.
MySql
Acta offre funzionalità di gestione
dell archivio documentale dellEnte.
In particolare:
- creazione e gestione del titolario
dell'Ente
- gestione dei ruoli degli utenti e delle
Aree Organizzative Omogenee (AOO)
che devono trattare la
documentazione
- la gestione delle strutture aggregative
dei documenti (fascicoli, serie, dossier
...)
- inserimento dei documenti riferiti ad
una voce del titolario
- classificazione del documento
corredato di tutti i metadati archivistici
- smistamento dei documenti
- reperimento e consultazione dei
documenti archiviati
- connessione ad un servizio esterno
per linvio in conservazione sostitutiva a
78391 ACTA - gestione archivio elettronico dell norma di legge.
MySql
Acta offre funzionalità di gestione
dell archivio documentale dellEnte.
In particolare:
- creazione e gestione del titolario
dell'Ente
- gestione dei ruoli degli utenti e delle
Aree Organizzative Omogenee (AOO)
che devono trattare la
documentazione
- la gestione delle strutture aggregative
dei documenti (fascicoli, serie, dossier
...)
- inserimento dei documenti riferiti ad
una voce del titolario
- classificazione del documento
corredato di tutti i metadati archivistici
- smistamento dei documenti
- reperimento e consultazione dei
documenti archiviati
- connessione ad un servizio esterno
per linvio in conservazione sostitutiva a
78391 ACTA - gestione archivio elettronico dell norma di legge.
MySql

gestione documentale

Modulo della Suite Doqui per
consentire lo smistamento
(conoscenza, competenza,
firma, protocollazione in
ingresso, protocollazione in
uscita) dei documenti e la
presa in carico per
competenza, destinato a tutti
gli utenti che trattano
ACTA - RP - Gestione Smistam documenti.

Offerto in Riuso

Sviluppo misto

Ricerca e Innovazione

modulo della Suite Doqui per
definirela struttura dell archivio,
dello schema di
classificazione (titolario) e
delle loro modalità di utilizzo;
di
competenza del responsabile
Offerto in Riuso
ACTA - RP - Gestione Strutture dell archivio

Sviluppo misto

Ricerca e Innovazione

Modulo della Suite Doqui per
registrare i documenti in
ingresso e uscita dall Ente, di
competenza degli operatori di
protocollo
Offerto in Riuso

ACTA - RP - Protocollo

Sviluppato da CSI Piemonte
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