
amministrazione referente identificatore

88067

88070

88073

88077

88078

88099

88115

88120

88130

88325

88369

88401

88408

88412

88573

89073

89283

89297

89345

89350

89416

89463

89519

89844

e-mail PEC 

referente



titolo

CP-STR VISION

CD-Conservazione documentale a norma

PE-DWH Personale

SITE-Pratiche edilizie

SITE-Piano regolatore

SITE-CATASTO

TRIB-Stato civile

TRIB-Tributi a ruolo e bolletta

TRIB-Entrate Patrimoniali

TRIB-Demografico

PROT-AVCP XML

Presenze

Albo_online

CP-Immobili

CP-Contabilità Finanziaria

CP-Economato 

CP-Contabilità Generale EELL

PE-Gestione dichiarazioni

CARTE-Sistema CRS pagamenti on line

PORT-Siti comunali standard

TL-Cimiteri

PE-Ascotweb Personale

SDIR-Sisco-Istatel

PROT-Protocollo

PROT-Amministrazione trasparente

CP-Economato Enti Locali

OnePoint

ClavisNG



Beni immobiliari

Dati contabili (bilancio, entrate, uscite).

Dati contabili EELL.

Dichiarazioni fiscali e previdenziali - Dati di assistenza fiscale dipendenti  (dichiarazione dei redditi)

Statistiche 

Banca dati dei servizi cimiteriali

Alice - Gestione delle pratiche edilizie

DB cartografico contenente le informazioni relative ai piani regolatori

Statistiche ISTAT Comunali mensili di anagrafe e stato civile

Dati e documenti informatici (laddove disponibili) relativi alla documentazione ufficiale prodotta e ricevuta dall'Amministrazione.

Banca dati catastale cartografica e censuaria

Base dati per la raccolta delle informazioni relative allo stato civile

Base dati per la gestione dei Tributi a ruolo e bolletta

Base dati per la fatturazione e rendicontazione degli importi relativi alle Entrate patrimoniali

Pubblicazione dati e documenti relativi all'amministrazione trasparente.

Gestione ordini magazzino e inventario.

Base dati per la raccolta di informazioni relative alla popolazione - viene gestita anche l'anagrafe elettorale

Piattaforma documentale integrata

Gestione presenze

Sistema di gestione bibliotecario

Dati economali degli EELL

Base dati per la Gestione dell'Iter amministrativo per la programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione opera pubblica. Listini prezzi/preventivazione lavori pubblici e oneri sicurezza. Contabilita' lavori pubblici.

Conservazione legale dei documenti digitali (referti, atti ministrativi, pacs, mandato informatico,ecc..).

Gestione pagamenti on line (transazioni e ricevute). In uso presso le Aziende sanitarie ed Ospedaliere e presso i Comuni.

Informazioni dei singoli comuni che utilizzato il sito a repertorio regionale (es. amministrazione trasparente, news, eventi, uffici, dati dell'amministrazione,..)

Dati anagrafici, giuridici ed economici dei dipendenti (ambiente Ascot-Enti Locali e Sanità)

Banca dati che raccoglie informazioni ad uso dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Vengono creati file xml da pubblicare sul sito dell'ente utilizzatore.

Albo pretorio on-line



formato soggetto licenza

Territorio

Altro: Finanze

Altro: Amministrazione

Altro: Territorio - Amministrazione

Altro: Finanze

Altro: Conservazione a norma

Altro: Amministrazione

Altro: Amministrazione

Altro: Tutti gli ambiti

Infrastrutture

Altro: Amministrazione

Infrastrutture

Territorio

Altro: Statistica

Altro: Amministrazione

Territorio

Altro: Amministrazione

Fiscalità e tributi

Fiscalità e tributi

Trasparenza

Altro: Amministrazione

Altro: Amministrazione

Altro: Amministrazione

Altro: gestione documentale

Altro: Personale

Beni culturali e turismo
Altro: gestione documentale

riferimento 

normativo

servizi per la 

fruibilità dei 

dati

Altro: Amministrazione - Government

documentale 
dell'Ente 

DBMS MS SQL 
2005

azione 
giustificativi

DBMS MS SQL 
2005multidimensional

i. MySqlon-line di atti e 
documenti

DBMS MS SQL 
2005



titolo dell'applicativo principale che utilizza la base di dati

Patrimonio beni  immobili

Contabilità Finanziaria

Economato Enti Locali

Software di gestione Opere Pubbliche

Contabilità Finanziaria

Archiviazione e Conservazione Documentale

Personale Gestione Dichiarazioni

Personale Gestione giuridico-economica

Sito web standard

Servizi CIMITERIALI - Gestione Servizi cimiteriali di un Comune

Personale Gestione giuridico-economica

ALICE - Gestione Pratiche Edilizie

SISTEMI DIREZIONALI SISCO - ISTATEL

Stato Civile

ASCOTWEB Tributi a ruolo e bolletta

Entrate patrimoniali

Amministrazione trasparente

Economato Sanità e Enti Locali

Servizi Demografici

Data set XML per Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)

AOL

Sistema CRS pagamenti on line

StartAPP - Sistemi Territoriali Comunali

Protocollo Client Server

IRDATfvg

OnePoint

Time & Works

ClavisNG – DiscoveryNG



descrizione dell'applicativo

RESYS - Gestione Patrimonio immobiliare per i Comuni

ASCOTWEB Amministrazione - Contabilità Finanziaria

ASCOTWEB Piattaforma Economato Enti Locali

Software di gestione Opere Pubbliche

ASCOTWEB Amministrazione - Contabilità Finanziaria

Archiviazione e Conservazione Documentale

ASCOTWEB Personale

Servizi CIMITERIALI Applicazione web per la gestione dei Servizi cimiteriali di un Comune (gestione anagrafiche defunti, operazioni cimiteriali, contratti/concessioni...)

ASCOTWEB Personale

ALICE - Gestione Pratiche Edilizie

SISTEMI DIREZIONALI SISCO - ISTATEL

Protocollo C/S -

ASCOTWEB Popolazione - Stato Civile

Entrate patrimoniali. Gestione dei dati, dei pagamenti effettuati dai cittadini per i servizi erogati dagli enti pubblici

Sistema di pubblicazione concessioni e attribuzioni di vantaggi economici da parte della Regione, EELL e sanità (decreto 33/2013 art.26-27)

ASCOTWEB Piattaforma Economato Sanità e Enti Locali

ASCOTWEB Popolazione - Servizi Demografici

Applicazione per la creazione di data set XML per Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

gestione atti amministrativi e loro iter, liquidazioni e documenti fiscali, interfacciamento con il protocollo, il sistema finanziario contabile e fiscale. Interfacciamento con il sistema di conservazione 

sistema di gestione delle presenze del personale e delle richieste/autorizzazioni giustificativi

GeDi - Software generalizzato per la gestione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali

Sistema CRS pagamenti on line

Sito comunale a repertorio regionale realizzato in tecnologia Typo 3

StartAPP - Sistemi Territoriali Comunali

Insieme degli applicativi di IRDATfvg

ASCOTWEB Tributi a ruolo e bolletta. L'applicazione WT00 è un instradatore per le funzionalità di tributi a ruolo e bollettazione e anche per l'applicazione WTI0 - ICI che può essere installata ed utilizzata senza distribuire la linea di menù tributi a ru

Sistema di gestione delle pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di atti e documenti



produttore dell'applicativo

licenza d'uso

in convenzione Contabilità economico-patrimoniale EELL

in convenzione

licenza d'uso Innovare24

in convenzione Contabilità economico-patrimoniale EELL

in convenzione

in convenzione

in convenzione Personale Gestione presenze assenze e turni

in convenzione Portale Carta Regionale dei Servizi

in convenzione

in convenzione

in convenzione

licenza d'uso

in convenzione START2 - Sistemi Territoriali Comunali

in convenzione

in convenzione

in convenzione

in convenzione

in convenzione

in convenzione

in convenzione

in convenzione

in convenzione

in convenzione

nessuna Proprio

licenza d'uso Time & Web

licenza d'uso

licenza 

dell'applicativo

titolo del secondo applicativo che utilizza la base di 

dati

Softime

Insiel/Insiel Mercato

Insiel/Insiel Mercato

Insiel/Insiel Mercato

Insiel

Insiel/Insiel Mercato

Insiel

Insiel

Insiel

Insiel

Insiel

Eldasoft

Insiel

Insiel/Insiel Mercato

Insiel/Insiel Mercato

Insiel PRGEvo - Piano Regolatore Internet

Insiel/Insiel Mercato

Insiel/Insiel Mercato

Insiel

Insiel

Insiel/Insiel Mercato

Insiel/Insiel Mercato

Insiel

Eurotime - Solari.org/licenses/ag
pl.html

Comperio srl 
(www.comperio.it)
Proveco Srl



descrizione dell'applicativo

ASCOTWEB Amministrazione - Contabilità economico patrimoniale (o Contabilità Generale EELL)

ASCOTWEB Amministrazione - Contabilità economico patrimoniale (o Contabilità Generale EELL)

ASCOTWEB Rilevazione Presenze/Assenze e Gestione Turni

START2 - sistemi territoriali comunali

Portale CartaServizi

PRGEvo - Piano Regolatore Internet

Applicazione web-based per l'inserimento e la gestione del cartellino personale



produttore dell'applicativo

in convenzione

in convenzione

in convenzione

in convenzione CRS - Mense scuole

in convenzione

in convenzione

licenza d'uso

licenza 

dell'applicativo

titolo del terzo applicativo che utilizza la 

base di dati

Insiel/Insiel Mercato

Insiel/Insiel Mercato

Insiel

Insiel

Insiel/Insiel Mercato

Insiel StartAPP - Sistemi Territoriali Comunali

Eurotime - Solari



descrizione dell'applicativo

sistema per la gestione del ciclo di vita dei buoni pasto mensa. Il sistema prevede anche un modulo di integrazione con il portale CartaServizi e con il sistema CRS pagamenti on line.

StartAPP - Sistemi Territoriali Comunali



produttore dell'applicativo

in convenzione

in convenzione

licenza 

dell'applicativo

titolo del quarto applicativo che utilizza la base di 

dati

Insiel

Insiel STARTEvo - Sistemi Territoriali Comunali Web



descrizione dell'applicativo

Le applicazioni comunali integrate in StartEVO e disponibili in consultazione per gli utenti abilitati sono:IgisMap (Visualizzatore Cartografico), @Cimm (Visualizzatore di dati catastali), @Anagrafe (Consultazione dati anagrafici residenti),@ICI (Consulta



produttore dell'applicativo descrizione dell'applicativo

in convenzione

licenza 

dell'applicativo

titolo del quinto 

applicativo che 

utilizza la base di 

dati

Insiel



licenza 

dell'applicativo

produttore 

dell'applicativo

titolo del sesto 

applicativo che 

utilizza la base 

di dati

descrizione 

dell'applicativo

licenza 

dell'applicativo

produttore 

dell'applicativo


