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amministrazione

referente

e‐mail PEC
referente

identificatore

titolo

descrizione

formato

riferimento
normativo

soggetto

licenza

servizi per la fruibilità dei
dati

IMPRO001

IMPRO002

IMPRO003

IMPRO004

SICRA

BASE DATI DI GESTIONE DELLA
CONTABILITA' FINANZIARIA
DELL'ENTE

MAPTRI‐OSAP

BASE DATI DI GESTIONE DEI
CANONI OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO

MAPTRI‐DEMANIO

Piano d'Ambito

DBMS SQL SERVER

DBMS SQL SERVER

Base dati per la gestione sotto il
profilo amministrativo e contabile
delle concessioni demaniali
DBMS SQL SERVER
Archivio infrastrutture sistema
idrico integrato, dati economico‐
finanziari e tariffari
Autocad, Word, Excel, PDF

D.LGS.
18/08/2000 N.
267 E S.M.I. ‐
PARTE II ‐
ORDINAMENTO
FINANZIARIO E
CONTABILE
Bilancio
D.LGS.
30/04/1992 N.
285 E D.P.R.
16/12/1992 N.
495 E S.M.I.
Altro: Canoni demaniali
L.R. n. 9/93 e
Regolamento
Regione Liguria n.
7/2013
Altro: Canoni demaniali
D.Lgs. 152/2006 e
L.R. 1/2014
Infrastrutture

ABUSI

Base dati per la gestione Abusi
Edilizi

Piani di Bacino

Base dati sistema informativo
provinciale e regionale per
consultare le cartografie e le
norme dei piani di bacino
provinciali e conoscere i vincoli
associati

Danni da fauna selvatica

Base dati che contiene i dati
relativi all'accertamento e
liquidazione dei danni arrecati
dalla fauna selvatica alle
produzioni agricole e zootecniche MDB Access

Prevenzione danni da fauna
selvatica

Base dati che contiene i dati
relativi all'erogazione di contributi
o fornitura di materiali per la
prevenzione dei danni arrecati
dalla fauna selvatica alle
produzioni agricole / zootecniche XLS

art. 26 legge
157/1992 e art.
43 L.R. 29/1994

IMPRO009

Abiltazione venatoria

Base dati che contiene i dati
relativi agli esami per il
conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio venatorio

MDB/XLS

art. 22 legge
157/1992 e art.
40 L.R. 29/1994

Ambiente e territorio

IMPRO010

Tesserini venatori

DBMS SQL SERVER

art. 12 legge
157/1992 e art.
38 L.R. 29/1994

Ambiente e territorio

IMPRO011

IMPRO005

IMPRO006

IMPRO007

IMPRO008

MDB Access

MDB Geomedia, pdf

Registro selecontrollori /
coadiutori controllo

Base dati archivio cacciatori e
tesserino venatorio regionale ‐
residente presso Regione Liguria
Base dati che contiene i dati
relativi ai cacciatori abilitati alla
caccia di selezione e/o agli
interventi di controllo degli
ungulati

XLS

IMPRO012

Registro guardie volontarie

Base dati che contiene i dati
relativi alle guardie giurate
volontarie

XLS

IMPRO013

Registro pescatori

IMPRO014

L.R. 16/2008

L.R. n. 58/2009

art. 26 legge
157/1992 e art.
43 L.R. 29/1994

Licenza
commerciale

no

Licenza
commerciale

no

Licenza
commerciale

no

Licenza
commerciale

no

PROGRAMMA DI
GESTIONE DEI CANONI
OCCUPAZIONE SUOLO
MAPTRI‐OSAP
PUBBLICO
Gestione dati contabili,
rivalutazione canoni
demaniali, archiaviazione
Maptri Gestione Tributaria dati
Consultazione tavole
digitali del servizio idrico
Visualizzatore file dwg, tiff integrato

LICENZA D'USO

MAGGIOLI SPA DIVISIONE
SAGA

LICENZA D'USO

C&C SISTEMI

Licenza d'uso

C&C SISTEMI

Licenza d'uso

vari

Geomedia Essential vers.
14

Danni cinghiali

Gestione anagrafiche dei
soggetti, i dati relativi ai
fondi agricoli danneggiati e
quelli relativi ai singoli
Sviluppo da parte
Amministrazione
eventi dannosi
dell'ufficio CED provinciale Provinciale di Imperia

no

Microsoft Office

Gestione dati relativi
all'erogazione di contributi
o fornitura di materiali per
la prevenzione dei danni
arrecati dalla fauna
Sviluppo da parte
dell'ufficio Caccia
selvatica alle produzioni
provinciale
agricole / zootecniche

Gestione anagrafiche dei
soggetti, i dati relativi alle
Amministrazione
sessioni d'esame ed i
Sviluppo da parte
dell'ufficio CED provinciale Provinciale di Imperia
relativi quiz

Ambiente e territorio

nessuna

PROGRAMMA DI
GESTIONE DELLA
CONTABILITA'
FINANZIARIA DELL'ENTE

12.d.1
12.a.2
titolo del secondo
produttore dell'applicativo applicativo che utilizza la
base di dati

Il software GIS consente di
integrare differenti
tipologie di dati geospaziali
(raster, vector, nuvole di
punti, ecc.) e in diversi
formati.
Licenza d'uso

Licenza
Geomedia
Essential vers.
14
sì

Agricoltura, agroalimentari e pesca

12.c.1
licenza dell'applicativo

Programma Gestione
Abusi Edilizi

Nessuna

Nessuna

SICRA

12.b.1
descrizione
dell'applicativo

Calcolo scadenze per abusi
edilizi, inserimento nuovi
dati di abusivismo edilizio e Sviluppo da parte
Amministrazione
archiviazione pratiche
dell'ufficio CED provinciale Provinciale di Imperia

Edilizia e governo del territorio

Agricoltura, agroalimentari e pesca

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

no

no

nessuna
LICENZA
GRATUITA
Copyright
Regione
Liguria

no

Esami abiltazione
venatoria

sì

Tesserini on line

Intergraph

artt. 35 e 36 L.R.
29/1994
Ambiente e territorio
art. 27 legge
157/1992; art. 48
L.R. 29/1994 e
art. 23 L.R.
8/2014
Ambiente e territorio

nessuna

no

Microsoft Office

Sviluppo da parte
dell'ufficio Caccia
provinciale

Amministrazione
Provinciale di Imperia

nessuna

no

Microsoft Office

Sviluppo da parte
Gestione dati relativi alle dell'ufficio Caccia
guardie giurate volontarie provinciale

Amministrazione
Provinciale di Imperia

Base dati che contiene i dati
relativi ai pescatori operanti nelle
acque interne provinciali
XLS

art. 10 L.R.
8/2014

Agricoltura, agroalimentari e pesca

nessuna

no

Microsoft Office

Registro notizie di reato

Base dati che contiene i dati
relativi alle notizie di reato inviate
all'autorità giudiziaria
DOC

C.P.P.

Ambiente e territorio

nessuna

no

Registro notizie di reato

Gestione dati relativi ai
pescatori operanti nelle
acque interne provinciali
Software di gestione dati
relativi alle notizie di reato
inviate all'autorità
giudiziaria

IMPRO015

Concessioni stradali

Base dati che contiene i dati
relativi alle concessioni stradali:
accessi, occupazione suolo
pubblico, cartelli pubblicitari,
tubazioni ecc.

IMPRO016

Piano Territoriale di
Coordinamento provinciale ‐
Quadro Strutturale

Reso in più livelli georiferiti,
identifica le previsioni attuative del
Piano ‐ accesso in consultazione
web per formato pdf
Formato .tab Mapinfo

IMPRO017

Archivio infrazioni Stradali

Base dati che contiene i dati
relativi alle infrazioni stradali
rilevate dagli agenti.

IMPRO018

Base dati che contiene i dati
Archivio infrazioni Stradali rilevate relativi alle infrazioni stradali
con Autovelox 104/E
rilevate con Autovelox 104/E.

IMPRO019

LEX‐ARC

IMPRO020

IMPRO021

IMPRO022

IMPRO023

XLS

MDB Access

Base dati per la raccolta dati di
identificazione e stato relativi alle
cause della Provincia di Imperia
MDB Access

C.D.S.

Ambiente e territorio

nessuna

no

GESTA

L.R. 36/1997

Edilizia e governo del territorio

Licenza
commerciale

sì

MapInfo

C.D.S.

Altro: violazioni al C.D.S.

Amministrazione
Provinciale di Imperia

Sviluppo da parte
dell'ufficio Polizia
provinciale

Amministrazione
Provinciale di Imperia

Software di gestione dati
relativi alle concessioni
stradali: accessi,
occupazione suolo
Sviluppo da parte
pubblico, cartelli
dell'ufficio Polizia
pubblicitari, tubazioni ecc. provinciale

Amministrazione
Provinciale di Imperia

Registro verbali CDS

Licenza d'uso

Pitney Bowes Corporation

Sviluppo da parte
dell'ufficio Autovelox
provinciale

Amministrazione
Provinciale di Imperia

Sviluppo da parte
dell'ufficio Autovelox
provinciale

Amministrazione
Provinciale di Imperia

C.D.S.

Altro: violazioni al C.D.S.

nessuna

no

GARSIM104E

Nessuna norma

Giustizia

Licenza
commerciale

no

LEX‐ARC

Gestione archivi dati cause
ufficio legale provincia di
imperia
Licenza d'uso

Base dati per le sanzioni
amministrative di competenza
della Provincia

PRESWEB

Base dati presenze ed assenze del
personale dipendente
DBMS SQL SERVER

PENSIONIS7

Base dati posizioni previdenziali off
line fornito gratuitamente da
INPDAP
DBMS SQLEXPRESS

nessuna norma

Base dati di gestione degli impianti
termici
DBMS SQL SERVER

DPR 74 del
16.04.2013 e
D.Lgs 19.08.2005,
n. 192
Energia

MAPTRI‐CALORE

no

Datasiel spa

Software di gestione dati
relativi alle infrazioni
stradali rilevate con
Autovelox 104/E.

SANZIONI

MDB Access

nessuna

Regione Liguria

Sviluppo da parte
dell'ufficio Caccia/Pesca
provinciale

Software GIS
Software di gestione dati
relativi alle infrazioni
stradali rilevate dagli
agenti.

Nessuna norma

nessuna norma

Altro: Sanzioni Amministrative

Nessuna

Lavoro

Licenza
commerciale

Previdenza e assistenza

no

no

PRESWEB

Selesta Ingegneria SpA

INPDAP

LICENZA
GRATUITA

no

PENSIONI S7

Software in uso gratuito
per la gestione calcolo
dello status pensionistico

Licenza
commerciale

no

MAPTRI‐CALORE

Software di gestione degli
impianti termici
Licenza d'uso

LICENZA GRATUITA

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

excel

word

Redazione relazioni sul
servizio

Licenza d'uso

Microsoft

Adobe Acrobat Standard

Creazione e lettura di file
formato pdf e
pubblicazione su portale
ufficiale
dell'Amministrazione
Provinciale

Licenza d'uso

Adobe

INFOWEB

Consultazione dati di
presenza ed assenza
personali da parte dei
dipendenti

Licenza d'uso

Selesta Ingegneria SpA

Produzione di prospetti
riepilogativi

Licenza d'uso

Archimede srl

Il sw gestisce i dati relativi
alle sanzioni amm.ve di
competenza della
Provincia al fine di gestire il
relativo procedimento
amm.vo, dalla
contestazione della
sanzione sino all'emissione
del ruolo per il recupero
Sviluppo da parte
delle somme ai sensi della dell'ufficio Legale
L.689/81
provinciale
Gestione e controllo
presenze ed assenze dal
servizio del personale
dipendente
Licenza d'uso

Microsoft ACCESS

12.c.2
licenza dell'applicativo

Amministrazione
Provinciale di Imperia

Gestione del tesserino
venatorio
Gestione dati relativi ai
cacciatori abilitati alla
caccia di selezione e/o agli
interventi di controllo degli
ungulati

MDB Access

12.b.2
descrizione
dell'applicativo

Amministrazione
Provinciale di Imperia

C&C SISTEMI
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IMPRO024

IMPRO025

IMPRO026

IMPRO027

IMPRO028

IMPRO029

Ermes

Ermes‐Albo Pretorio

ICARO‐Inventario beni mobili

Base dati atti amministrativi
digitali e protocollazione
informatica della corrispondenza
in entrata ed in uscita

Base dati pubblicazione
documentazione online

DBMS SQL SERVER

DBMS SQL SERVER

Classificazione di tutti i beni mobili
dell'Ente
DBMS SQL SERVER

Base dati merci acquistate e
Danea‐Carico e scarico magazzino scarico delle stesse ai vari Settori
economale
richiedenti dell'Ente

Performance

Base dati Performance
organizzativa e individuale

Ermes‐CEMENTO ARMATO

Base dati pratiche Cemento
Armato

MDB Access

DBMS SQLEXPRESS

DBMS SQL SERVER

DLGS 7 marzo
2005, n. 82 e DPR
28 dicembre
Altro: Amministrazione Pubblica Ente Licenza
2000, n. 445
Locale
commerciale

Legge 69/2009

Altro: Amministrazione Pubblica Ente Licenza
Locale
commerciale

Art. 230 comma 7 Altro: Consistenza beni mobili
D.Lgs 267/2000 dell'Ente

Art. 81 vigente
ragolamento di
contabilità
dell'Ente

Altro: Consistenza beni di consumo

Altro: ottimizzazione della
D.Lgs. 27 ottobre produttività del lavoro pubblico e di
2009, n. 150 e
efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni
s.m.i.
D.P.R. 380 del
06/06/2001 e
s.m.i. ‐ L.
05/11/1971 n.
1086 ‐ L.
02/02/1974 n. 64 ‐
D.M. del
14/01/2008
Edilizia e governo del territorio

Licenza
commerciale

Licenza
commerciale

Nessuna

Licenza
commerciale

no

sì

no

no

no

no

Ermes

Software di gestione atti
amministrativi digitali e
protocollazione
informatica della
corrispondenza in entrata
Licenza d'uso
ed in uscita

C&C SISTEMI

Albo Pretorio

Software di pubblicazione
documentazione‐Albo
Pretorio online
Licenza d'uso

C&C SISTEMI

ICARO

Ricognizione volta a
stabilire ad una certa data,
l'entità patrimoniale (beni
mobili) dell'Ente
Licenza d'uso

C&C SISTEMI

Danea Easyfatt 2006
Professional

La consistenza dei generi di
consumo che affluiscono
nei magazzini economali è
rilevata attraverso
specifica contabilità di
entrata e uscita.
Licenza d'uso

Danea soft

Performance

Software di gestione
performance organizzativa
ed individuale. Stato di
attuazione dei programmi
dei vari Settori
Sviluppo da parte
Amministrazione
dell'Amministrazione
dell'ufficio CED provinciale Provinciale di Imperia

Ermes Cemento Armato

Software di gestione della
protocollazione delle
pratiche Cemento Armato
e relativo procedimento
Licenza d'uso

C&C SISTEMI
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