
Presentazione del Consorzio MOSAICO
 ServIzI & SOluzIOnI Per lA P.A.



Servizi e soluzioni per la P.A.

OffertA MOSAICO

Gli specialisti in P.A. del Consorzio MOSAICO sono 

in grado di fornire servizi e soluzioni a supporto delle 

seguenti tipologie di operatori:

> Amministrazioni locali (Comuni, Province, regioni)

> Consorzi pubblici territoriali

> Municipalizzate 

> Società di servizi e Agenzie locali

> enti centrali (Ministeri e Agenzie nazionali)

> Soggetti istituzionali pubblici



Competenze ed esperienze ICT nel dominio P.A.

AttIvItà PrOduttIve

> Anagrafe Imprese Agricole
> Aziende vitivinicole ed enologiche
> estirpo e impianti vigneti
> Agricoltura Biologica
> Piano di Sviluppo rurale 2007-2013
> Sistema Informativo x l’agricoltura in
> Piemonte
> utenti Motori Agricoli
> Prelievi di carburante agricolo
> Organismo Pagatore regionale
> tesserino venatorio 
> danni da fauna Selvatica

> Anagrafe delle Imprese
> Georeferenziazione attività economiche
> e produttive
> Piattaforma bandi
> Gestione domande di contributo
> Innovazione sistema imprese
> Sportello unico Agevolazioni finanziarie
> Strumenti di lavoro per interazione
> imprese - PA

> Sistema informativo lavoro
> Borsa lavoro 
> Sportello Intersettoriale lavoro
> Ammortizzatori sociali in deroga
> Gestione online delle comunicazioni
> obbligatorie 
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Competenze ed esperienze ICT nel dominio P.A.

AMBIente & terrItOrIO

> economia Montana e foreste
> Anagrafe e Pianificazione risorse
> Silvo-Pastorali 
> Agenzia per gli insediamenti montani
> Operai forestali
> vivai forestali
> Attività estrattive

> Spandimento liquami in agricoltura 
> raccolta dei rifiuti differenziati
> risorse naturalistiche (floro-faunistiche)
> Ornitologia e birdwatching

Protezione civile
> Materiali e mezzi
> AOl - gestione centrale operativa PC

> trasporti, infomoblità, logistica
> Gestione toponomastica comunale (GIS)
> reti e servizio di trasporto pubblico
> Cartografia risorse e tracking mezzi

Polizia municipale 
> verbali codice della strada
> repository incidentalità

Edilizia e Lavori pubblici
> Pratiche edilizie
> edilizia residenziale Pubblica 
> Gestione appalti e contratti

Catasto
> Catasto strade della regione Piemonte
> Servizi catastali e Geografici per il 
> Monitoraggio Amministrativo del
> terrritorio
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Competenze ed esperienze ICT nel dominio P.A.

rAPPOrtI COn Il CIttAdInO

> Anagrafe, 
> Stato Civile, 
> Stato elettorale  
> Centro di interscambio anagrafico
> nuova anagrafica Open
> InA/SAIA - circolarità anagrafica

> Gestione  dei risultati elettorali

> POlIS - informazioni al cittadino
> Portali in rete
> torino cultura

Istruzione
> Asili nido
> Questionario scolastico
> Sistema Informativo Scolastico regionale
> Sistema Informativo Servizi educativi

Formazione Professionale
> Gestione accreditamento
> SIfP - Sistema Inform.vo formazione prof.le
> rune - Monitoraggio risorse unione europea
> Opportunità formazione professionale 
> Gestione corsi crisi
> Compilazione didattica percorsi formativi
> Gestione graduatorie
> Stato pratiche finanziamento
> eMIlIO

> Servizi Socio-assistenziali 
> Albo delle Cooperative Sociali
> registro Organizzazioni volontariato
> Passaporto delle abilità/invialidità
> legge turco 
> Presidi sociali e socio-sanitari residenziali
> e semiresidenziali
> AMIder - ammortizzatori sociali in deroga
> GeCO - gestione online comunicazioni
> obbligatorie
> PASS - gestione associazioni di volontariato
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Competenze ed esperienze ICT nel dominio P.A.

trIButI & AMMInIStrAzIOne

> Anagrafe tributaria
> tassa Auto
> Ici
> tarsu
> Occupazione suolo pubblico
> Canone sulle iniziative pubblicitarie
> visure tributarie per enti e privati
> Gestione tassa Cimp
> Gestione tassa Cosap
> Centro interscambio tributario

Bilancio e Controlli
> Approvvigionamenti
> Piani di lavoro
> Programma Operativo regionale
> Sistema di pianificazione e controllo
> Gestione contabilità finanziaria
> Gestione centri di responsabilità 

HRMS e stipendi
> rilevazione presenze / assenze

Gestione documentale 
> dOQuI / ACtA / archiviazione sostitutiva
> Interscambio nella PA

> Sistema regionale e provinciale per
> la gestione dei rendiconti e i controlli
> Giustificativi di spesa e quote parte
> rapporti con il ministero: Sistema integrato
> di monitoraggio degli investimenti pubblici
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Servizi specifici per la P.A. di:

COnSulenzA

Il Consorzio MOSAICO è qualificato nelle seguenti tipologie di servizi di consulenza:

> riprogettazione organizzativa, analisi dei processi, semplificazione delle procedure
> rilayout di uffici pubblici
> piano strategico, bilancio di mandato e Marketing territoriale
> change management correlato ai processi di esternalizzazione 
> project management per la realizzazione di nuove sedi o ri-layout
> controllo di gestione in logica tradizionale ed in logica Activity Based Costing
> realizzazione di sistemi di valutazione per dirigenti e per il personale
> analisi dei fabbisogni informativi per nuovi sistemi ICt
> realizzazione del Sistema Qualità, Sicurezza, Ambiente, e accompagnamento alla certificazione, 
> progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per figure dirigenziali e per il personale operativo
> assistenza tecnica per outsourcing di servizi (es. informativi, amministrativi, tecnici)
> assistenza tecnica per progetti finanziati dall’UE/FSE.



Servizi specifici per la P.A. di:

fOrMAzIOne

nell’ambito della formazione, MOSAICO è in grado di sviluppare i seguenti servizi:

> progettazione ed organizzazione di mini-Master interni di Management pubblico

> progettazione ed organizzazione del sistema di gestione delle competenze

> progettazione ed erogazione di interventi di formazione ad hoc, su specifico fabbisogno

> erogazione di corsi a catalogo specifici per la P.A. nelle seguenti aree:
- Controllo di gestione e sistemi di reporting, anche con Balanced Score Card
- economia delle P.A.
- risk management
- Project Management per nuove strutture
- Qualità, Sicurezza, Ambiente - sistemi certificati e processi gestionali
- Progettazione organizzativa
- Comportamenti e comunicazione di front-line per addetti di sportello / urP 
- formazione gestionale per responsabili di struttura 
- formazione per team leader di gruppi di miglioramento
- edilizia privata
- Servizi per Immigrati
- Sportelli unici 
- Marketing territoriale



Servizi e soluzioni per la P.A.

eSPerIenze SPeCIfICHe nellA P.A.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
> Agricoltura e sviluppo rurale
> Caccia e tesserino venatorio
> Attività estrattive
> Imprese
> lavoro

AMBIENTE & TERRITORIO
> Montagne e foreste
> Servizi catastali e geografici
> Protezione civile
> Cooperazione transfrontaliera
> edilizia e lavori pubblici
> Polizia Municipale

RAPPORTI CON IL CITTADINO
> demografia
> Informazione e cultura
> Istruzione
> formazione professionale
> Assistenza e cooperative sociali



TRIBUTI & AMMINISTRAZIONE
> tassa auto
> ICI / tArSu / canoni pubblicitari
> Approvvigionamenti e piani di lavoro
> Contabilità, bilancio e controlli
> Gestione centri di responsabilità
> Interscambio nella PA
> Piano di organizzazione
> Gestione per progetti

> Ottimizzazione processi e procedure
> Modello dei servizi
> Analisi e riduzione costi

FORMAZIONE MANAGERIALE SU:
- aggiornamento normativo
- economics
- project management
- office, lingue, soft skills

> Certificazione ISO 9000

> Progetto reGGe SABAude
> formazione manageriale 



Servizi e soluzioni per la P.A.

eSPerIenze SPeCIfICHe nellA P.A.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
> Anagrafica attività produttive
> Agevolazioni finanziarie
> rapporti PA – Imprese

AMBIENTE & TERRITORIO
> Spandimento liquami
> Gestione rifiuti
> toponomsatica
> Catasto strade
> reti servizi trasporto pubblico
> Gestione appalti lavori pubblici



RAPPORTI CON IL CITTADINO
> Circolarità anagrafica
> Sistema scolastico regionale
> Questionario scolastico
> Sistema inf. formazione professionale
> Monitoraggio risorse ue

TRIBUTI & AMMINISTRAZIONE
> Contabilità, bilancio e controlli
> Paghe e stipendi
> Gestione documentale
> Gestione spesa pubblica



 ServIzI & SOluzIOnI Per lA P.A.

APPlICAtIvI & PrOGettI



AGRICOLTURA - Competenze ed esperienze ICT nel dominio P.A.

eSPerIenze & SOluzIOnI nellA P.A.
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PSR
PIAnO dI
SvIluPPO rurAle

COS’è
PSr è un applicativo che permette di 
compilare e inviare on line le domande 
di finanziamento e le comunicazioni 
riferite alle misure del Piano di Sviluppo 
rurale 2007-2013.

FUNZIONALITà
le domande (e successive 
comunicazioni) così inviate sono prese 
in carico direttamente dalla Pubblica 
Amministrazione di competenza che 
avvia i procedimenti amministrativi 
necessari fino alla loro conclusione. 
l’utente ha la possibilità di controllare, 
in ogni momento, lo stato di 
avanzamento della pratica avviata.

SIAP 
SISteMA InfOrMAtIvO 
AGrICOlO PIeMOnteSe

COS’è
SIAP mette in relazione le 
Amministrazioni Pubbliche che 
interagiscono con le aziende agricole 
e con i soggetti interessati alla richiesta 
di aiuti e autorizzazioni in materia di 
agricoltura.

FUNZIONALITà
SIAP offre funzioni di sportello alle 
imprese agricole e ai loro intermediari 
professionali (Centri per l’Assistenza 
in Agricoltura); è collegato con altri 
sistemi informativi nazionali e regionali.

SIGOP
S.I. dell’OrGAnISMO 
PAGAtOre reGIOnAle

Il SIGOP (Sistema Informativo 
dell’Organismo Pagatore regionale), 
integrato con il SIAP, supporta
attività di:

> autorizzazione, esecuzione e
    contabilizzazione dei pagamenti;
 
> rendicontazione finanziaria;

> erogazione di finanziamenti
    alle aziende.

Progetti del
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UMA
utentI MOtOrI 
AGrICOlI

COS’è
uMA è il sistema per la gestione 
dell’erogazione dei carburanti agricoli 
agevolati per le aziende agricole.

FUNZIONALITà
tramite tale sistema vengono ampliati 
i dati di riferimento mediante la 
condivisione di nuove banche dati 
certificate. Inoltre, grazie ad un 
processo di data quality, si ha un 
notevole miglioramento della qualità 
delle informazioni: complete, corrette 
ed aggiornate.

NEWMA 
reGIStrAzIOne PrelIevI 
CArBurAntI AGrICOlI

COS’è
neWMA è il servizio per la gestione dei 
dati sui prelievi di carburante agricolo 
da parte delle aziende assegnatarie di 
buoni carburante a prezzo agevolato.

FUNZIONALITà
I prelievi di carburante agricolo sono 
effettuati dai distributori di carburante. 
le aziende agricole, CAA (centri 
assistenza agricola) e la Pubblica 
amministrazione hanno funzioni 
rispettivamente di verifica, supervisione 
e controllo dei prelievi effettuati. 

Progetti del



AGRICOLTURA - Competenze ed esperienze ICT nel dominio P.A.

eSPerIenze & SOluzIOnI nellA P.A.
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VIT
eStIrPAzIOne e 
IMPIAntO vIGnetI

COS’è
vIt è il sistema per la gestione delle 
domande di impianto di nuove 
coltivazioni vinicole.

FUNZIONALITà
Servizio per la gestione automatizzata 
della compilazione on-line, l’invio 
telematico, nonché l’istruttoria delle 
domande inerenti il rilascio delle 
autorizzazioni all’estirpazione, 
reimpianto e nuovo impianto di vigneti 
al fine di riconoscere alle aziende 
agricole i diritti di reimpianto.
I beneficiari sono tutte le aziende 
agricole (o soggetti privati conduttori 
di vigneti) che abbiano iscritto i propri 
vigneti allo schedario viticolo. 

ATRV 
dICHIArAzIOnI
AzIende vItIvInICOle
ed enOlOGICHe

COS’è
Atrv è il servizio che consente la 
presentazione all’amministrazione 
regionale delle dichiarazioni di 
Produzione e commercio da parte 
delle aziende enologiche del Piemonte 
- imprese trasformatrici, imprese di 
commercializzazione, cantine sociali.

FUNZIONALITà
Consente inoltre la presentazione 
all’amministrazione regionale 
della dichiarazione di vendemmia 
e produzione vinicola da parte 
delle aziende che producono e/o 
commercializzano vino e/o uve/mosto.

ABIO
AGrICOlturA 
BIOlOGICA

ABIO è il servizio messo a disposizione 
dei funzionari di regione, Province e 
Comunità montane le funzionalità per 
la gestione dell’elenco annuale degli 
operatori dell’agricoltura biologica del 
Piemonte. 
l’elenco regionale degli operatori 
dell’agricoltura biologica è predisposto 
dalla regione sulla base di elenchi 
trasmessi e registrati sul servizio 
informativo dalle province e comunità 
montane competenti per territorio.

Progetti del
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AVCE 
GeStIOne teSSerInO 
venAtOrIO reGIOnAle

COS’è
AvCe è il sistema per la gestione 
delle anagrafiche e delle abilitazioni 
stagionali venatorie.

FUNZIONALITà
Il Sistema gestisce una anagrafe 
venatoria centralizzata finalizzata alla 
prestampa stagionale dei tesserini 
venatori ed al censimento di tutti i 
soggetti (persone fisiche) abilitati 
all’esercizio venatorio.
utenti del sistema sono la regione 
Piemonte, le Province, gli Ambiti 
territoriali di Caccia  (AtC) ed i 
Comprensori Alpini (CA): ognuno  
dei quali concorre per le parti che gli 
competono.

AVCE  
dAnnI dA fAunA 
SelvAtICA

COS’è
e’ il sistema per inoltrare a Province, 
Ambiti territoriali di Caccia (AtC) e 
Comprensori Alpini (CA) le richieste 
danni causati da fauna selvatica.

FUNZIONALITà
Il sistema permette di effettuare 
la compilazione on line e l’invio 
telematico (imprese agricole e CAA) 
nonchè l’istruttoria (enti competenti) 
delle domande per la richiesta di 
parziale indennizzo dei danni provocati 
dalla fauna selvatica alle colture ed 
alle opere agricole.

Progetti del



IMPRESE - Competenze ed esperienze ICT nel dominio P.A.

eSPerIenze & SOluzIOnI nellA P.A.
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PBANDI
PIAttAfOrMA
BAndI

COS’è
PBAndI è una piattaforma in grado 
di gestire l’intero iter di finanziamento 
dei bandi, compresi il controllo, la 
rendicontazione e la validazione della 
rendicontazione dei progetti. 

FUNZIONALITà
Garantisce il monitoraggio 
automatizzato e fornisce gli strumenti 
per l’invio della certificazione richiesta.
una fase fondamentale finalizzata alla 
realizzazione della Piattaforma Bandi è 
stata lo studio di fattibilità che include 
la “gestione dei finanziamenti” regolati 
dalla legge regionale n. 34 del 22 
novembre 2004 denominata:
“testo unico per l’industria”.

DOCUP 
GeStIOne dOMAnde
dI COntrIButO

COS’è
dOCuP è un componente del Sistema 
Informativo Industria  a supporto della 
gestione delle azioni di finanziamento 
previste dal Programma Operativo per 
il periodo 2000-2006. 

FUNZIONALITà
Il progetto è stato  diviso in tre sotto-
progetti : 

> docup 1 gestione della domanda
    di contributo per le imprese;

> docup 2 gestione della domanda
    di contributo per gli enti pubblici;

> docup wfr gestione, rendicontazione
    e controllo degli interventi.

Progetti del
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AAEP  
AnAGrAfe delle 
AttIvItà eCOnOMICO 
PrOduttIve

COS’è
AAeP  rappresenta un punto di 
riferimento per tutti gli enti pubblici che 
necessitano di informazioni sulle attività 
economiche produttive presenti sul 
territorio piemontese.

FUNZIONALITà
I servizi mettono a disposizione degli 
enti della P.A. piemontese un insieme 
di dati anagrafici (puntuali e statistici), 
provenienti da diverse fonti Pubbliche, 
relativi alle attività economiche 
produttive presenti sul territorio 
regionale. 
Gli enti della pubblica amministrazione 
piemontese possono accedere alle 
suddette informazioni attraverso il 
servizio di Consultazione ed il servizio 
di Query e reporting.

GAEP   
COnSultAzIOne 
CArtOGrAfICA 
dell’AnAGrAfe AeP

COS’è
GAeP è un servizio che intende 
soddisfare l’esigenza di estrazioni 
massive e mette a disposizione 
tutte le funzionalità del modulo 
WebIntelligence di Business Objects.

FUNZIONALITà
Il servizio consente di estrarre, e 
scaricare in locale, informazioni sulle 
imprese piemontesi direttamente 
dall’Anagrafe delle Attività economiche 
e Produttive del Piemonte (AAeP) 
derivate dalle basi dati di InfoCamere, 
formazione Professionale, Anagrafe 
delle Imprese Agricole e Agroalimentari, 
Sistema Informativo lavoro Piemonte.

È possibile effettuare ricerche 
dinamiche, selezionando e combinando 
in base al proprio interesse le variabili 
disponibili (denominazione, natura 
giuridica, stato dell’attività, fonte di 
provenienza del dato). 

Progetti del
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SPUBDAF
SPOrtellO unICO
e BAnCA dAtI delle
AGevOlAzIOnI
fInAnzIArIe

COS’è
Il Portale SPuBdAf è una componente 
del Sistema Informativo unitario 
regionale degli Sportelli unici in 
Piemonte.
e’ uno “strumento” ed “opportunità” 
di contatto e confronto fra gli Sportelli 
unici, gli enti terzi e le Imprese

FUNZIONALITà
e’ finalizzato a gestire le attività di 
inserimento e aggiornamento delle 
comunicazioni e delle informazioni 
sulle normative regionali, nazionali 
e comunitarie in materia di incentivi 
finanziari alle Imprese.

PRIMPA 
SuPPOrtO rAPPOrtI
trA IMPreSe e P.A

COS’è
PrIMPA è un servizio di supporto per 
agevolare i rapporti tra Imprese e P.A 
nei procedimenti ambientali.

FUNZIONALITà
Sistema che favorisce l’interazione 
nell’ambito dei procedimenti 
ambientali.
un’impresa,  mediante una procedura 
di font-end  una volta accreditata 
può presentare on line l’istanza 
di autorizzazione,  usufruendo dei 
controlli e supporti forniti in sede di 
compilazione dati. la componente 
di backend è rivolta ai funzionari 
di provincia per verificare le istanze 
pervenute.

IMPRESE - Competenze ed esperienze ICT nel dominio P.A.

eSPerIenze & SOluzIOnI nellA P.A.

Progetti del



LAVORO - Competenze ed esperienze ICT nel dominio P.A.

eSPerIenze & SOluzIOnI nellA P.A.
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SILP
SISteMA InfOrMAtIvO 
lAvOrO del PIeMOnte

COS’è
SIlP - è un progetto e-gov della 
regione Piemonte e delle Province 
piemontesi per rinnovare le procedure 
amministrative dei Centri per l’impiego, 
per costituire l’infrastruttura di base dei 
servizi per il lavoro e per realizzare la 
rete di interscambio tra gli enti.

FUNZIONALITà
SIlP mette a disposizione i seguenti 
servizi disponibili:

> incontro domanda e offerta;

> accoglienza lavoratori e imprese;

> valutazione occupazionale.

SILP  
BOrSA lAvOrO 
PIeMOnte

COS’è
BOrSA lAvOrO PIeMOnte è un 
progetto  inserito nell’ambito della 
Borsa Continua nazionale del lavoro 
che consente di ottimizzare l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro.

FUNZIONALITà
> i cittadini residenti nei Comuni
    aderenti a Sistema Piemonte
    possono pubblicare annunci di
    lavoro e curricula;

> le imprese in cerca di personale
    possono pubblicare annunci e
    consultare i curricula disponibili
    on line.

Progetti del
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SPLIT  
SPOrtellO 
InterSettOrIAle 
lAvOrO tOrInO

COS’è
Il Sistema Informativo della divisione 
lavoro Orientamento formazione, 
denominato SPlIt (Sistema 
Intersettoriale per il lavoro),
costituisce uno strumento unitario 
per la gestione delle informazioni 
riguardanti i cittadini coinvolti in 
progetti, compresi i servizi rivolti 
al pubblico, di competenza della 
divisione stessa. 

 

FUNZIONALITà
Il sistema consente di:

> raccogliere in una base dati
    condivisa le informazioni sui cittadini
    e sulle imprese che si rivolgono ai
    vari sportelli del Comune di torino
    con l’intenzione di essere aiutati nella
    ricerca di un’occupazione o con
    l’intento di ottenere un sostegno al
    reddito o di usufruire di prestiti a tassi
    vantaggiosi;

> realizzare un interscambio di
    informazioni con i centri per
    l’impiego della Provincia di torino;

 

> raccogliere in una banca dati
    condivisa le informazioni relative
    ai progetti realizzati dai vari sportelli
    del Comune di torio contestualmente
    alle problematiche legate al lavoro
    e le informazioni relative alle aziende
    eventualmente coinvolte in
    tali progetti.

Progetto del



MONTAGNE & FORESTE - Competenze ed esperienze ICT nel dominio P.A.

eSPerIenze & SOluzIOnI nellA P.A.
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OPERAI FORESTALI 

COS’è
OPerAI fOreStAlI è l’applicativo 
Web finalizzato all’amministrazione 
del personale forestale (gestione 
dell’anagrafica delle squadre, delle 
attrezzature, dei progetti e degli 
interventi effettuati); 

FUNZIONALITà
Il progetto prevede la realizzazione 
di un modulo cartografico per la 
georeferenziazione degli interventi 
forestali sul territorio piemontese e 
di una componente decisionale di 
reportistica in Web Intelligence.

VIVAI FORESTALI  

COS’è
vIvAI fOreStAlI è l’applicativo Web 
finalizzato all’automatizzazione delle 
procedure di assegnazione gratuita 
delle specie arboree coltivate dai 
vivai forestali piemontesi, in base alle 
domande pervenute via Web. 

FUNZIONALITà
l’applicativo supporta l’analisi della 
componente decisionale di reportistica 
in Web Intelligence.

SISteMA InfOrMAtIvO InteGrAtO dellA 
dIrezIOne eCOnOMIA MOntAnA e fOreSte

Il Sistema Informativo Integrato della direzione economia Montana e foreste è lo 
strumento a supporto dell’attività della direzione economia Montana e foreste della 
regione Piemonte. Obiettivo del progetto è quello di costruire un sistema informativo 
integrato ed omogeneo, basato su una banca dati unitaria per consentire la raccolta 
e l’archiviazione in modo coordinato delle informazioni trattate dai singoli settori della 
direzione regionale.

Progetti del
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COS’è
l’Agenzia insediamenti montani 
è la struttura creata nel 2005 
dall’assessorato alla Montagna della 
regione Piemonte con i finanziamenti 
della misura n del Piano di Sviluppo 
rurale con il compito di promuovere 
lo sviluppo sociale ed economico del 
territorio montano. 

 

FUNZIONALITà
Attraverso l’attività di sportello 
l’Agenzia offre un percorso 
personalizzato di accompagnamento 
a tutti coloro che intendono localizzare 
e rilocalizzare la propria attività 
imprenditoriale in montagna.

A supporto di tale attività sono stati 
realizzati due applicativi web:

> “Gestione Contatti” per monitorare
    il livello di penetrazione della
    comunicazione ed efficacia dei suoi
    contenuti;

> “Banca dati delle Conoscenze”
    per l’archiviazione del patrimonio
    informativo dell’Agenzia e la
    condivisione tra le varie sedi.

AGenzIA InSedIAMentI MOntAnI
SISteMA InfOrMAtIvO fOreStAle

Il progetto del SISteMA InfOrMAtIvO fOreStAle comprende tre aree principali 
tra loro collegate che permettono una approfondita e organica base di conoscenze 
aggiornate nel campo forestale e pastorale, a partire dalla quale impostare gli 
indirizzi delle politiche e della pianificazione e le priorità a diversa scala territoriale 
delle risorse silvo-pastorali.
Il sistema informativo geografico (GIS) pubblicato su Web  consente infatti un accesso 
agevole e dinamico ai dati mediante l’integrazione realizzata tra dati cartografici, 
puntuali e tabellari.

Progetto del
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ALCOTRA
AlPI lAtIne 
COOPerAzIOne 
trAnSfrOntAlIerA

COS’è
AlCOtrA é un sistema informativo 
web dedicato alla gestione delle 
procedure legate al piano operativo 
del programma AlCOtrA 2007-2013, 
quarto programma di cooperazione 
transfrontaliera lungo la frontiera 
continentale tra l’Italia e la francia. 

FUNZIONALITà
Scopo principale del servizio è quello 
di garantire il monitoraggio dei 
finanziamenti, richiesto dall’unione 
europea e dal Ministero dello Sviluppo 
economico di roma.

BDAE
BAnCA dAtI 
AttIvItà eStrAttIve 

COS’è
BdAe é una banca dati finalizzata alla 
gestione informatizzata delle attività 
estrattive piemontesi

FUNZIONALITà
Il sistema supporterà le seguenti 
finalità:
> Costituire una banca dati che
    contenga tutte le informazioni
    disponibili sulle attività estrattive
    presenti sul territorio piemontese;

> Consentire alle varie imprese
    coinvolte nelle attività estrattive
    di inserire informazioni relative alle
    statistiche necessarie per le attività
    di controllo delle attività svolte;

> Consentire la localizzazione
    geografica delle cave inserite a
    sistema tramite strumenti GIS.

SERVIZI DISPONIBILI
Il sistema supporterà le seguenti 
finalità:

> Inserimento e consultazione dati;

> Creazione di grafici e statistiche
    ad hoc;

> Gestione stampe.

Progetti del
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SLAC  
SPAndIMentO
lIQuAMI In 
AGrICOlturA 

COS’è
SlAC è un applicativo 
verticale sviluppato per la 
Provincia di Cuneo (Settore 
tutela Ambiente - Servizio 
Scarichi Acque reflue).

FUNZIONALITà
Provvede al rilascio 
delle autorizzazioni allo 
spandimento dei liquami 
zootecnici in base alla 
normativa vigente, sulla 
base dell’esame di dati 
tecnici come consistenza 
dell’allevamento, quantità 
del liquame prodotto 
in azienda, superficie 
e tipologia del terreno 
interessato.

JRIF    
GeStIOne
rIfIutI 

COS’è
è un sistema sviluppato 
nell’ambito del progetto 
SIrA del CSI per pubblicare 
i dati sulla raccolta 
differenziata nella regione.

FUNZIONALITà
la regione e le Province 
possono scaricare e 
consultare in tempo reale 
i dati al fine di monitorare 
il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dalla 
legislazione vigente.

BDN     
BAnCA dAtI 
nAturAlIStICA

COS’è
Il Settore Pianificazione 
Aree Protette della regione 
Piemonte ha attivato 
una banca dati per la 
condivisione con altre 
strutture, operanti nel settore 
dei dati naturalistici, raccolti 
nel corso della propria 
attività.

FUNZIONALITà
la Bdn, realizzato grazie 
alla collaborazione tra 
regione Piemonte, IPlA e 
CSI–Piemonte, attraverso un 
motore di ricerca permette 
di ottenere informazioni 
relative all’osservazione sul 
territorio di specie floristiche 
e faunistiche.

ORNITHO
PrOGettO
OrnItHO

COS’è
è una piattaforma comune 
d’informazione di ornitologi 
e birdwatchers italiani 
e di molte associazioni 
ornitologiche nazionali 
e regionali che hanno 
come obiettivo lo studio, la 
conservazione degli uccelli, 
il birdwatching e la loro 
promozione. 

proteZione civile

Progetti del



a
m

b
ie

n
te

MAME 
MAterIAlI
& MezzI

COS’è
Il progetto MAMe si pone la finalità 
di costituire una banca dati in  grado 
di raccogliere le informazioni relative 
ai materiali e ai mezzi in uso presso 
la protezione civile della Provincia di 
torino.

FUNZIONALITà
Oltre a conservare le informazioni utili 
ad identificare i materiali e i mezzi a 
disposizione, vengono registrate anche 
informazioni relative alla loro effettiva 
disponibilità e alla loro localizzazione 
nei vari magazzini della protezione 
civile della provincia di torino e/o 
presso sedi della protezione civile  
situate in altre provincie e/o regioni.

ACTONLINE®

CentrAle
OPerAtIvA

COS’è
Attraverso l’applicativo ActOnline® (che 
come WatchOnline® e SaveOnline® 
condivide la piattaforma CoreBox di 
gestione di servizi applicativi comuni), 
la Centrale coordina le attività di 
prevenzione, supporto organizzativo 
e gli interventi in occasione di eventi 
calamitosi e/o che coinvolgono un 
numero significativo di cittadini ed un 
vasto insieme di risorse (team, veicoli, 
unità mobili diverse, ecc.).

FUNZIONALITà
l’uso di sistemi radio digitali tetrA 
o tradizionali, Cartografia vettoriale 
e network di telecamere e sensori 
consente agli operatori di Centrale 
la corretta gestione delle risorse sul 
territorio.

la procedura gestisce le diverse 
postazioni presenti in Centrale, tecnico 
di sala, tavolo di crisi direzionale, Isole 
operative dei vari enti.
funzionalità specifiche permettono di 
raccogliere in tempo reale informative 
e richieste di materiali e personale che 
vengono indirizzate dal tavolo di crisi 
direzionale a quello operativo agli enti 
di interesse (es. 118, vvff, PC, PM, 
Gtt, AMIAt, …). 

MAME è un progetto del
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SIGMATER
ServIzI InteGrAtI 
CAtAStAlI e GeOGrAfICI 
Per Il MOnItOrAGGIO
AMMInIStrAtIvO
del terrItOrIO

COS’è
SIGMAter Piemonte è un progetto 
nato per migliorare la capacità 
di pianificazione e gestione 
amministrativa e fiscale del territorio.
Si basa su un’infrastruttura 
tecnologica che permette di integrare 
l’informazione catastale con quella di 
tipo territoriale-cartografico e fiscale 
degli enti locali. 

FUNZIONALITà
Il progetto coinvolge la regione 
Piemonte e 857 Comuni piemontesi.
Il progetto si colloca nell’iniziativa di 
e-Gov relativa al riuso di soluzioni 
innovative per la diffusione dei dati 
catastali, raccogliendo le informazioni 
catastali in banche dati territoriali 
integrate (a livello regionale) e 
lasciando ai comuni il compito di 
erogare i servizi. 

Progetto del
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SICS 
SISteMA InfOrMAtIvO 
InteGrAtO CAtAStO 
delle StrAde

COS’è
SICS (Sistema Informativo Integrato 
Catasto delle Strade) nasce con 
l’obiettivo di favorire la condivisione 
e l’interoperabilità tra la regione, le 
Province e i Comuni, consentendo agli 
enti di operare su un unico grafo delle 
strade piemontesi.

 
 
 

FUNZIONALITà
Il sistema realizzato prevede: 

> un database centralizzato;  

> un sistema di gestione, funzionale
    alla gestione della rete stradale di
    competenza e delle relative
    pertinenze da parte delle
    Amministrazioni Provinciali;

> un sistema di consultazione del
    Catasto Strade e dei relativi eventi,
    mediante funzioni avanzate di
    ricerca guidata e salvataggio delle
    ricerche effettuate.

 

> sono inoltre disponibili competenze        
funzionali maturate nello sviluppo 
GIS dei vari applicativi cartografici 
in gestione CSI per la PA regionale 
Piemontese ( Gedeone, Gtgeo, 
Webgis etc. ).

toponomastica

Progetto del
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FUNZIONALITà
l’applicazione è articolata in diversi 
moduli:

> modulo Bando Generale: gestisce
    tutte le domande presentate per
    l’assegnazione degli alloggi
    popolari;

> modulo fondo nazionale per il
    sostegno alla locazione: gestisce
    le domande di contributi per
    l’affitto presentate a seguito della
    pubblicazione di bandi annuali per
    erogare contributi agli aventi diritto;

> modulo Assegnazione alloggi:
    provvede all’assegnazione degli
    alloggi, considerando sia le
    domande che giungono dall’ufficio
    emergenza, sia quelle che arrivano    
    dal modulo bando generale, 
    assegnando quindi gli alloggi messi
      a disposizione dall’AtC.

SIPRED
SISteMA InfOrMAtIvO 
PrAtICHe edIlIzIe

COS’è
SIPred è il Sistema Informativo per la 
Pratiche edilizie a supporto delle attività 
di Programmazione e Pianificazione 
che riguardano la progettazione, 
l’archiviazione, la consultazione e la 
gestione dei dati inerenti le pratiche 
di edilizia privata (concessioni e 
autorizzazioni edilizie, abitabilità, 
agibilità, denunce di inizio attività e di 
modifiche interne, ecc.) .

FUNZIONALITà
Gli interventi consistono 
nell’automazione delle procedure 
seguite per l’istruttoria di ogni pratica, 
al fine di agevolare l’attività degli 
operatori nelle singole fasi dell’iter 
e di ridurre i tempi di definizione e 
licenziamento delle pratiche.

ERP
edIlIzIA reSIdenzIAle 
PuBBlICA

COS’è
Il sistema erP è l’applicativo utilizzato 
dagli uffici del Settore Bandi e 
Assegnazione del Comune di torino 
per gestire l’iter amministrativo 
delle pratiche di edilizia residenziale 
pubblica.

eDiliZia

Progetti del
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SOAP
SISteMA OSServAtOrIO 
APPAltI PuBBlICI

COS’è
la piattaforma informatica regionale 
SOAP (Sistema Osservatorio Appalti 
Pubblici ), è un modello di rilevazione 
informatico che garantisce sia la 
raccolta dei dati in tempo reale, sia la 
loro autenticità e qualità grazie alla 
presenza di dynamic rules (regole) di 
validazione dei dati inseriti. 
la nuova piattaforma, integrata 
nell’infrastruttura regionale, è un 
servizio delle Pubbliche Amministrazioni 
per garantire la trasparenza della 
propria azione verso le Istituzioni, il 
mondo delle imprese e i cittadini. 

FUNZIONALITà
SOAP consente ai soggetti preposti di: 

> pubblicare le comunicazioni della
    Programmazione triennale;

> pubblicare le informazioni inerenti
    gli avvisi di preinformazione, i bandi
    di lavori, servizi e forniture;

> trasmettere ogni altra comunicazione
    verso la AvCP (Autorità per la
    vigilanza sui Contratti Pubblici di
    lavori, servizi e forniture) nazionale;

> mettere a disposizione dei cittadini
    la possibilità di consultare tutto ciò
    che è inerente agli appalti pubblici,
    alla loro aggiudicazione, al loro
    costo, ad eventuali subappalti,
    varianti, sospensioni,  ...  .

lavori pubblici

Progetto del
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FUNZIONALITà
Il sistema è costituito da diversi moduli:

> Gestione logistica blocchetti
    verbale (approvvigionamento e
    movimentazione blocchetti/verbali);

> Acquisizione e correzione dei dati
    dell’infrazione da Porte elettroniche,
    Palmari e telecamere;

> Gestione dell’iter di notificazione
    con collegamento giornaliero ai
    Pubblici registri per il reperimento
    del titolare del veicolo e con
    collegamento giornaliero al fornitore
    di posta privato per notificazioni
    massive;

> Gestione della Patente a Punti;

> Gestione dell’iter di notificazione
    su veicoli con targa estera o il cui
    proprietario è residente all’estero.

GCV
GeStIOne
CASSA verBAlI

COS’è
Il sistema GCv è l’applicativo utilizzato 
dagli uffici della Polizia Municipale per 
gestire l’iter dei pagamenti del verbale 
d’infrazione al codice della strada.

FUNZIONALITà
l’applicativo è costituito da diversi 
moduli, tra cui: 

> Acquisizione dei pagamenti
    rateizzati;

> Acquisizione dei pagamenti multipli;

> Acquisizione dei pagamenti tramite
    canali telematici: (pagamenti online,
    pagamenti tramite sportello
    bancario, pagamenti tramite poste).

VCS
verBAlI COdICe
dellA StrAdA

COS’è
vCS è l’applicativo gestisce l’iter del 
verbale di PM  in tutte le sue fasi 
operative.

poliZia municipale
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WATCHONLINE®

GeStIOne eMerGenze 
urBAne

COS’è
WAtCH online è il sistema che 
consente la gestione delle emergenze 
nel contesto urbano.

FUNZIONALITà
Attraverso l’applicativo le Centrali 
operative della polizia Municipale  
possono coordinare un vasto insieme 
di risorse  quali squadre, unità mobili…
l’uso di sistemi radio digitali tetra, 
Cartografia  vettoriale e network 
di telecamere consente  l’esatta 
localizzazione di tutte le risorse attive 
sul territorio. Il software offre inoltre 
funzionalità specifiche per  creare in 
tempo reale report destinati ad altri enti 
e per la stampa. 

PALMARES  
AreA  

COS’è
Palmarés  è la Suite dedicata alla 
gestione e al monitoraggio di servizi e 
risorse sul territorio tramite tecnologia 
mobile. 

FUNZIONALITà
e’ la soluzione  dedicata alle categorie 
di professionisti attivi in ambito 
territoriale e coordinati da una sede 
operativa remota. Palmarès offre 
la possibilità di integrazione di una 
gamma infinita di moduli applicativi 
specifici per soddisfare i requisiti 
imposti dalle singole realtà operative.

E.RA

 

COS’è
e.rA è’ il software per la gestione 
efficace di postazioni dedicate alla 
radiocomunicazione e localizzazione 
presso qualsiasi Centrale Operativa.

FUNZIONALITà
e.ra può essere efficacemente 
impiegato da tutte le realtà 
professionali che si servano di 
dispositivi radio coordinati da un’unica 
base. la soluzione nasce infatti per 
consentire ai professionisti in servizio 
presso Centrali Operative remote di 
trattare a video tutte le funzionalità 
disponibili su dispositivi radio distribuiti 
sul territorio.

poliZia municipale
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SIS
rePOSItOry 
InCIdentAlItà

COS’è
SIS è il sistema a supporto del servizio 
per la raccolta e l’archiviazione di tutte 
le informazioni, rilevate dalle forze 
dell’Ordine, sugli incidenti stradali che 
si verificano in Piemonte.

P.TPL
retI e ServIzIO dI 
trASPOrtO PuBBlICO

COS’è
P.tPl è lo strumento informatico 
dedicato alla gestione della 
messaggistica nella sezione Avvisi del 
servizio Pronto tPl

mobilita’ & logistica

FUNZIONALITà
Il sistema consente anche di 
discriminare quali avvisi devono essere 
inviati al servizio Movibyte che eroga 
informazioni sui mezzi pubblici in 
arrivo ed in partenza dai Movicentro. 

le funzionalità offerte dal servizio 
consentono di:

> inserire un nuovo avviso
    associandolo ai Movicentro; 

> elencare gli avvisi esistenti;

> visualizzare il dettaglio di un avviso
    esistente; 

> modificare o cancellare gli avvisi
    esistenti.

Progetti del
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CIA
CentrO
InterSCAMBIO 
AnAGrAfICO

COS’è
CIA (Centro Interscambio Anagrafico) 
è l’infrastruttura regionale per la 
raccolta, gestione e diffusione dei dati 
anagrafici dei cittadini. 
Attualmente aderiscono all’iniziativa 
582 Comuni piemontesi, pari al 58.6% 
della popolazione.

NAO
nuOvA
AnAGrAfICA
OPen

COS’è
nAO (nuova Anagrafica Open) si 
inserisce nel processo di rinnovamento 
dei sistemi informativi comunali del 
Comune di torino e ha l’obiettivo di 
rispondere in modo più adeguato alle 
esigenze concrete e quotidiane dei 
cittadini su quattro ambiti: Anagrafe, 
Stato Civile, elettorale e leva.

FUNZIONALITà
nuova Anagrafe Open della Città
di torino trasferisce dati e programmi 
in ambienti “aperti”, che utilizzano 
applicazioni integrate e accessibili
via web. 

anagrafe

Progetti del
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INA 
IndICe nAzIOnAle
delle AnAGrAfI

COS’è
l´InA, realizzato e gestito dal Ministero 
dell´Interno, é un servizio gratuito 
accessibile in rete a tutti i comuni 
(via porta certificata), che consiste 
nell’inoltro telematico da parte dei 
Comuni e delle PP.AA. delle variazioni 
anagrafiche di ogni cittadino, 
attraverso il S.A.I.A. (Sistema di 
Accesso ed Interscambio Anagrafico).

 

FUNZIONALITà
l´InA rappresenta l´infrastruttura 
tecnologica di riferimento e di 
interscambio dei dati anagrafici 
comunali e le Pubbliche 
Amministrazioni: l´associazione fra 
i dati identificativi del cittadino e 
il comune di residenza, completa 
la Circolarità Anagrafica al fine 
di conseguire l´obiettivo della 
semplificazione e razionalizzazione 
dell´azione amministrativa. 

la garanzia dell´identificazione 
del cittadino su tutti gli archivi della 
Pubblica Amministrazione é data dalla 
chiave di ricerca univoca individuata 
nel codice fiscale. 

anagrafe & circolarita’ anagrafica
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1) il miglioramento della 
“comunicazione di servizio” nei 
confronti dei soggetti (privati cittadini, 
enti, imprese, associazioni) attraverso 
la diffusione dei punti di accesso e 
l’introduzione di strumenti completi, 
chiari e di facile utilizzo;

2) il superamento delle criticità legate 
al riconoscimento del ruolo degli 
urP e delle altre tipologie di uffici 
di “front-end” (uffici informazioni, 
Informagiovani, Informahandicap, 
sportelli unici per le imprese, uffici 
turistici, …);

3) la richiesta di sostegno, anche 
economico, proveniente dalle realtà 
locali e l’interesse da parte degli 
operatori del settore ad avviare forme 
di collaborazione “professionale”.

POLIS
rete delle Strutture 
InfOrMAtIve Per Il 
CIttAdInO

COS’è
POlIS é una rete professionale formata 
da amministratori, responsabili e 
operatori che lavorano negli uffici di 
informazioni al pubblico.  l’iniziativa 
vuole promuovere la collaborazione di 
enti e amministrazioni pubbliche  per 
fornire informazioni utili, semplici e 
aggiornate ai cittadini. 

FUNZIONALITà
Polis Piemonte permette:

> di registrare e fare statistiche
    sull’utenza che accede agli sportelli

> di realizzare, stampare, inviare via
    e-mail schede sintetiche su attività e
    iniziative a carattere locale,
    regionale e nazionale

> di fare indagini sulla qualità dei
    servizi

> di pubblicare le schede informative
    sul proprio sito internet

Sintetizzando rappresenta un sistema 
integrato che risponde a tre esigenze 
fondamentali:

comunicaZione al cittaDino
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SOCIALNET 
POrtAlI
In rete 

COS’è
la Piattaforma SOCIAlnet è stata 
messa in esercizio nel corso del 2008 
con lo scopo di facilitare la fruizione 
automatica dei servizi WI-fi roaming, 
vPn SSl e SIP.

Socialnet ha l’obiettivo di fornire un 
insieme di componenti modulari in 
grado di implementare le funzionalità 
dei singoli servizi orientati alla 
condivisione immediata ed allo 
scambio di informazioni.

  

FUNZIONALITà
Sono state implementate le seguenti 
componenti:

> social tagging (servizio web in
    cui l’utente puo categorizzare le
    informazioni pubblicate su un
    portale tramite l’utilizzo di tag
    secondo le proprie esigenze); 

> social bookmarking (servizio web
    in cui vengono resi disponibili
    elenchi di segnalibri (bookmark
    creati dagli utenti. tali elenchi sono
    liberamente consultabili e
    condivisibili con gli altri utenti
    appartenenti alla stessa comunità
    virtuale );

> rss reader (servizio web in cui
    l’utente nella sua sezione privata
    può aggregare e gestire le proprie
    sottoscrizioni a feed rSS);

  

> rss server (servizio web che permette
    di esporre le novità presentate dal
    server); 

> blog (servizio web in cui un utente
    redattore, detto blogger, gestisce
    una sorta di diario on-line relativo
    ad una specifica tematica e gli utenti
    in consultazione possono esprimere
    opinioni e commenti in tempo reale
    o passando attraverso
    l’approvazione di un mediatore);

> wiki (servizio che permette ad ogni
    utilizzatore di aggiungere contenuti,
    come in un forum, ma anche di
    modificare i contenuti esistenti
    inseriti da altri utilizzatori); 

> forum (servizio web in cui gli utenti
    possono partecipare attivamente a
    discussioni on-line in tempo reale o
    passando attraverso l’approvazione
    di un mediatore).

comunicaZione al cittaDino
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TORINO
CULTURA

COS’è
tOrInO CulturA è il portale di 
informazione culturale dell Comune 
di torino (www.torinocultura.it), ideato 
nell’ambito dei servizi di rete per il 
servizio rupar Piemonte. 

FUNZIONALITà
l’applicazione permette all’utente di 
abilitarsi al servizio vpn, Wifi, Sip, con 
esposizione del sito torinoCultura su 
palmare

PSNET
POrtAlI In rete

COS’è
PSnet, acronimo che sta per “Portale 
dei Servizi di rete”, è un portale fruibile 
tramite interfaccia web con lo scopo di 
gestire in modo unificato le credenziali 
di accesso ai servizi di rete e consente 
la creazione e la successiva modifica 
delle credenziali di accesso da parte 
degli utenti.

FUNZIONALITà
Ciascun utente è in grado di consultare 
e gestire in modo indipendente lo 
stato di attivazione dei propri account, 
personalizzando ove previsto la 
configurazione degli stessi.

comunicaZione al cittaDino
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WEB-TV 
Per lA PuBBlICA
AMMInIStrAzIOne 

COS’è
deevA Media Suite è un insieme 
di strumenti pensati per mettere 
la comunicazione video digitale a 
disposizione di professionisti, imprese, 
enti pubblici e privati in modo semplice 
ma professionale.

ti permette di creare le forme più 
tipiche di comunicazione interattiva 
e Internet: Webtv, vetrine digitali, 
punti informativi online e sul territorio, 
videoconferenze, dirette, canali 
informativi interattivi streaming e
on-demand.

  

FUNZIONALITà
deevA media Suite possiede diverse 
funzionalità progettate in base 
all’esperienza dei casi di utilizzo più 
tipici.

e’ pronto per essere usato ed è facile:
i moduli che lo compongono possono 
essere adattati e combinati insieme per 
rispondere a esigenze particolari. 

deevA è lo strumento più veloce per 
creare Webtv in video-portali web 
molto sofisticati in reti intranet oppure 
in progetti multimediali.
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> gestire l’infoscambio con il tesoriere,
    con il CnC e con le altre direzioni e
    Settori della Città di torino;

> consentire la consultazione pubblica,
    tramite internet, delle graduatorie
    dei nidi e delle materne.  

ASILI 
NIDO
 

COS’è
“Asili nido” è un servizio web 
indirizzato agli Asili nido piemontesi, ai  
Comuni, alle Province ed alla regione.
viene utilizzato dagli Asili  e dai 
Comuni per la compilazione della 
Scheda di rilevazione, una dettagliata 
raccolta di informazioni relative 
alle strutture per l’infanzia quali la 
frequenza dei bambini, le rette, il 
personale.

FUNZIONALITà
le Province validano i dati ottenuti 
dagli Asili del proprio territorio ed  
effettuano il calcolo automatico della 
ripartizione dei finanziamenti destinati 
alle strutture per l’infanzia.
la regione utilizza l’applicativo 
per raccogliere le informazioni 
necessarie alle proprie competenze di 
programmazione territoriale.

SISE
SISteMA InfOrMAtIvO 
ServIzI eduCAtIvI

FUNZIONALITà
Il sistema consente di:

> gestire le domande d’iscrizione, le
    graduatorie e l’assegnazione dei
    posti per i nidi e per le materne;

> gestire i redditi ISee, trasmessi
    dai CAf, e determinare le tariffe da
    applicare per ogni servizio fruito dal
    cittadino;

> gestire le variazioni di quota mensile
    (attraverso l’imputazione di rimborsi,
    addebiti e assenze), la creazione dei
    bollettini, il loro successivo incasso e
    l’eventuale emissione degli assegni
    di rimborso;

> gestire le presenze dei bambini e la
    prenotazione dei pasti, comunicando
    alle società di catering il numero di
    pasti prenotati per singola scuola;

istruZione
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SISR
SISteMA InfOrMAtIvO 
SCOlAStICO reGIOnAle 

COS’è
SISr è il sistema informativo  diretto a 
monitorare la consistenza, la situazione 
e la funzionalità del patrimonio 
edilizio scolastico piemontese . e’ uno 
strumento conoscitivo fondamentale  
posto come base nei diversi livelli di 
programmazione di settore.

FUNZIONALITà
Gestione anagrafica delle Scuole  
(banca dati di tutti gli edifici scolastici 
piemontesi). effettua il monitoraggio 
dello stato degli edifici e la 
manutenzione necessaria.

Gestione anagrafe degli Studenti 
(banca dati degli allievi residenti 
in Piemonte e frequentanti Istituti 
scolastici). verifica l’adempimento 
dell’obbligo scolastico e formativo.

QUEST
QueStIOnArIO 
SCOlAStICO

COS’è
QueSt è un servizio accessibile via 
Internet da tutte le scuole piemontesi, 
statali e non statali, di ogni ordine e 
grado.

FUNZIONALITà
Ha lo scopo di consentire la 
compilazione on-line di questionari 
(specifici per ogni tipologia di scuola)  
che raccolgono una serie di dati 
definiti dal Settore edilizia Scolastica e 
Statistica della regione.
le informazioni raccolte permettono  di  
mantenere aggiornata l’anagrafe delle 
scuole del Piemonte. 

I dati vengono rilevati in tre sessioni 
differenti nel corso dell’anno scolastico 
e riguardano aspetti quali l’edilizia 
scolastica, il corpo docente, il numero 
degli allievi, le attività sportive.

Il servizio offre alcune funzionalità di 
supporto alla compilazione tra cui la 
possibilità di controllare lo stato del 
questionario e la congruità dei dati 
immessi.

istruZione
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STATO PRATICA 
FINANZIAMENTO

Il servizio StAtO PrAtICA permette 
agli operatori della formazione 
Professionale di verificare, per via 
telematica, lo stato delle istanze 
presentate per il finanziamento dei 
propri corsi.

l’interrogazione avviene considerando 
la singola proposta di corso, 
come elemento identificativo del 
procedimento.

GESTIONE 
ACCREDITAMENTO 
 

COS’è
Gestione Accreditamento Operatori 
formazione Professionale è 
l’applicativo che gestisce via web tutte 
le fasi necessarie per l’accreditamento 
delle Agenzie formative e degli enti 
della formazione Professionale.

FUNZIONALITà
Gli Operatori della formazione 
Professionale possono, tramite questo 
servizio:

> inserire direttamente tutti i
    dati riguardanti la domanda di
    accreditamento per le proprie sedi
    operative (sono contemplate tutte
    le tipologie di visite ispettive - primo
    accreditamento, visita di
    sorveglianza periodica, sorveglianza
    supplementare e sorveglianza
    estensiva);

> stampare il materiale già compilato
    che deve essere inviato in forma
    cartacea alla regione.

I valutatori incaricati dalla regione 
possono:

> pianificare in automatico le visite
    ispettive;

> gestire il risultato delle visite
    effettuate (inserimento di tutti i
    dati derivanti dai controlli effettuati
    e dei relativi verbali con stampa
    del materiale da inviare in regione
    in formato cartaceo);

> gestire lo storico delle visite
    effettuate.

formaZione professionale
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BANCA DATI 
OPPORTUNITà 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

COS’è
la “Banca dati delle Opportunità della 
formazione Professionale” è il servizio 
promosso dalla regione Piemonte 
che permette di cercare un corso di 
formazione attivo sul territorio.

FUNZIONALITà
Il servizio permette di effettuare la 
ricerca dei corsi combinando molteplici 
criteri di ricerca. 
Si rivolge sia ai cittadini che 
hanno esigenze formative legate 
all’inserimento nel mondo del lavoro, 
sia agli operatori dei Centri per 
l’Impiego che sono chiamati a svolgere 
il ruolo di “orientatori” all’interno della 
vasta offerta formativa in Piemonte.

COMPILAZIONE 
DIDATTICA PERCORSI 
FORMATIVI

COS’è
COMPIlAzIOne dIdAttICA PerCOrSI 
fOrMAtIvI è l’applicativo che consente 
di associare ai corsi della formazione 
professionale i percorsi formativi redatti 
in ambiente “Collegamenti”.

FUNZIONALITà
È possibile stampare le innovazioni 
metodologiche collegate ai percorsi 
formativi. una fase batch si occupa 
di effettuare le stampe dei percorsi 
formativi e di renderle disponibili, in 
formato pdf, agli utenti.
 Gli operatori responsabili di ente, 
tramite apposita opzione, possono 
abilitare i responsabili di centro alle 
varie funzionalità.

l’operatività è riservata ai responsabili 
regionali degli standard formativi, 
ai funzionari provinciali degli uffici 
programmazione ed agli operatori 
della formazione professionale.

formaZione professionale
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GESTIONE 
ALLIEVI

Il servizio GeStIOne AllIevI consente, 
nell’ambito delle direttive “disoccupati 
- Mercato del lavoro”, “Obbligo 
d’Istruzione”, “diritto dovere”, “Socio 
Assistenziale”, e “Bando per Master 
universitari di I e II livello”, di gestire 
contatti, pre-iscrizioni, iscrizioni e 
comunicare le informazioni di inizio 
corso.

GESTIONE
CORSI CRISI
 
 
COS’è
GeStIOne COrSI CrISI è l’applicativo 
che consente la gestione dell’iter di 
erogazione dei corsi di formazione. 

FUNZIONALITà
Il sistema provvede le seguenti 
funzionalità:

> attivazione dello svolgimento di
    un’edizione di un corso a catalogo
    e associazione degli allievi a tale
    edizione;

> comunicazione di avvio e chiusura
    del corso;

> gestione del registro delle assenze
    degli allievi.

l’accesso al servizio è regolamentato 
dall’utilizzo del certificato digitale e 
prevede due profili utente:

> operatore della formazione
    Professionale che ha operatività solo
    sui corsi di propria competenza;

> utente provinciale per la direttiva
    Crisi che ha la visibilità completa su
    tutti i corsi collegati al proprio
    catalogo (indipendentemente
    dall’Agenzia che li ha presentati).

formaZione professionale
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DATI STORICI
PER GRADUATORIE

 
COS’è
l’applicativo dAtI StOrICI permette di 
visualizzare in modo immediato i dati 
relativi ai corsi degli Operatori, e la 
determinazione delle graduatorie. 

FUNZIONALITà
È possibile visualizzare questi dati, nel 
momento in cui sono disponibili, con 
diversi livelli di dettaglio: 

> dettaglio Operatore;
> dettaglio Misura-linea
    di Intervento Azione;
> dettaglio corso.

Gli Operatori della formazione 
Professionale possono visualizzare solo 
i propri dati, mentre ogni Provincia ha 
accesso ai dati di tutti gli Operatori che 
erogano corsi all’interno del proprio 
territorio.

SISTEMA
EMILIO

COS’è
Il sistema eMIlIO consente la gestione 
dei corsi di formazione rivolti ai 
dipendenti della regione Piemonte e ai 
dipendenti di alcuni enti esterni (scuole, 
agenzie). 

FUNZIONALITà
le funzioni principali dell’applicativo 
sono:

> la pianificazione dei fabbisogni
    formativi (definizione del budget e
    creazione del piano annuale dei
    corsi);

> l’iscrizione ai corsi (con invio
    di una e-mail all’interessato per
    autorizzazione a partecipare al corso
    e con la possibilità di sostituzione di
    uno o più iscritti);

 
 

> l’archiviazione delle edizioni dei
    corsi;

> la gestione della formazione a
    domanda individuale, la gestione
    dei convegni e seminari;

> la visualizzazione e la stampa dei
    curricula dei dipendenti regionali e
    dei dipendenti degli enti esterni.

formaZione professionale

Progetti del



ISTRUZIONE & FORMAZIONE - Competenze ed esperienze ICT nel dominio P.A.

eSPerIenze & SOluzIOnI nellA P.A.
is

tr
u

Z
io

n
e 

fo
r

m
a

Z
io

n
e

 

 
 
 
FUNZIONALITà
l’applicativo SIfP consente agli 
operatori della formazione 
professionale, centri per l’impiego 
giovanili, uffici per la programmazione 
e monitoraggio di adempiere in modo 
controllato all’obbligo di comunicare 
alla Provincia le informazioni richieste 
sugli allievi e sulle modalità di 
svolgimento delle attività oggetto di 
finanziamento. 

I nuovo sistema di certificazione e 
attestazione della regione Piemonte 
risponde alle indicazioni della Ce 
(decisione n.2241/2004/Ce del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
del 15 dicembre 2004

RUNE
MOnItOrAGGIO
rISOrSe unIOne 
eurOPeA 
 
COS’è
rune “ risorse unione europea” è 
il sistema informativo per l’analisi 
e il monitoraggio dei progetti 
finanziati dalla direzione formazione 
Professionale e lavoro e dall’unione 
europea.

FUNZIONALITà
Il servizio permette ai funzionari regionali 
e provinciali di verificare lo svolgimento 
delle proprie attività, sia di monitoraggio 
sia di gestione di specifiche azioni del 
POr (Piano Operativo regionale):

> Monitoraggio Ministeriale
    fSe - fondo Sociale europeo
    Programmazione 2000-2006 

> Sistema decisionale per la raccolta
    dati e il monitoraggio dei progetti
    finanziati con fSe 2007-2013.

SIFP 
SISteMA Inf. vO
fOrMAzIOne 
PrOfeSSIOnAle 
 
COS’è
SIfP è un servizio Web studiato per 
semplificare il processo di immissione 
e comunicazione dei dati con utilizzo 
di un’unica banca dati che gestisce 
istantaneamente ogni transazione e 
permette il riutilizzo di informazioni già 
esistenti e la coesistenza in un unico 
ambiente di funzionalità specifiche per 
operatori diversi.

formaZione professionale
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LETU
leGGe turCO

 
 
letu (legge turco) è l’applicativo che 
gestisce l’erogazione degli assegni 
legge 448/98 di maternità e per 
nucleo famigliare numeroso, attraverso 
la ricezione e la classificazione 
delle richieste provenienti dai CAAf, 
l’elaborazione dell’iter pratica e 
l’estrazione del file per InPS.

COPWEB
AlBO delle 
COOPerAtIve SOCIAlI
 
COS’è
COPWeB è il progetto per l’anagrafica 
web delle cooperative sociali sul 
territorio regionale piemontese.

FUNZIONALITà
Il sistema consente di:
> registrarne l’iscrizione e gestire i
    dati di anagrafica e delle annualità
    di rilevazione;
> emettere i certificati d’iscrizione;
    effettuare stampe di dettaglio e di
    sintesi;
> esportare in formato elettronico i
    dati archiviati;
> impostare, compilare e storicizzare
    le informazioni di dettaglio per ogni
    Cooperativa;
> monitorare le informazioni relative
    alle Cooperative iscritte all’Albo
    e aggiornare automaticamente gli
    elenchi.

PRESOC
PreSIdI SOCIAlI 
& SOCIO-SAnItArI
 
COS’è
PreSOC è il sistema informativo 
online dei Presidi sociali e socio-
sanitari residenziali e semiresidenziali 
autorizzati nella regione Piemonte per 
minori, disabili e anziani.

FUNZIONALITà
Il sistema si compone di due elementi:

> anagrafica, che permette la gestione
   della base dati del sistema
   informativo “presidi” e consente
   agli enti della PA di accedere alle
   informazioni che attestano la
   situazione delle strutture autorizzate;

> moduli rilevazioni, che permettono
   di compilare i dati on line,
   semplificando le procedure di
   aggiornamento dei dati e le relazioni
   informative Presidi/regione.

politicHe sociali
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VOLWEB
reGIStrO 
OrGAnIzzAzIOnI 
vOlOntArIAtO

COS’è
vOlWeB è il sistema web per la 
gestione dell’anagrafica delle 
organizzazioni di volontariato sul 
territorio regionale piemontese.

FUNZIONALITà
Il servizio registro delle organizzazione 
di volontariato consente agli enti 
coinvolti di registrare l’iscrizione delle 
Organizzazioni di volontariato nella 
base dati regionale e gestire i dati 
di anagrafica e delle annualità di 
rilevazione, consentendo l’emissione 
di certificati d’iscrizione, stampe di 
dettaglio e di sintesi, esportazioni in 
formato elettronico dei contenuti della 
banca dati.

GSA 
GeStIOne ServIzIO 
SOCIO-ASSIStenzIAlI 

COS’è
GSA è l’applicativo che aiuta e 
automatizza i processi d’inserimento e 
di gestione degli assistiti da parte degli 
assistenti sociali. 

FUNZIONALITà
le procedure gestionali riguardano 
sia i processi di assistenza economica 
sia le gestioni dei componenti dei 
singoli fascicoli. l’applicativo consente 
inoltre di mantenere una visione storica 
delle informazioni relative a ciascun 
fascicolo.
le attività tracciate per ogni cartella 
socio-assistenziale riguardano gli 
incontri tra assistenti e assistiti,
le domande espresse dagli assistiti,
le proposte di soluzione degli assistenti 
sociali, la gestione della spesa e delle 
erogazioni

 
 

 
Per ogni cartella sono registrate la 
situazione abitativa, lo stato di famiglia 
e le persone di riferimento degli 
assistiti.
Sono attivi collegamenti con altri 
sistemi informativi comunali per 
la consultazione online di altri 
contributi, quali quelli legati all’edilizia 
residenziale pubblica, quelli legati ai 
nuovi nati o ai nuclei numerosi oppure 
agli archivi dei dipendenti pubblici 
o dei cantieristi per valutare la reale 
situazione economica.

politicHe sociali
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SIPABI
COnSultAzIOne
dAtI Per Il SOCIAle
 
COS’è
SIPABI è il servizio che consente agli 
enti socio - assistenziali di interrogare 
la base dati del PABI e accedere 
alle informazioni che attestano le 
condizioni dell’utenza (ad esempio 
certificazioni del disabile di invalidità 
civile, cieco civile e sordomuti, …) in 
base a parametri impostati in fase di 
interrogazione.

FUNZIONALITà
Il servizio permette di soddisfare 
le esigenze di enti pubblici diversi 
e nello stesso tempo agevola il 
soggetto disabile, che non è più 
costretto a recarsi presso le diverse 
strutture amministrative per produrre 
la documentazione amministrativa 
richiesta, e i servizi sociali nell’espletare 
le pratiche amministrative che 
necessitano di documentazione.

PDCWEB
PIAnO
deI COntI
 
COS’è
PdCWeB è lo strumento attraverso   il 
quale la regione acquisisce in modo 
uniforme i dati di entrata e di spesa   
relativi al conto consuntivo ed al 
bilancio di previsione degli enti gestori   
dei servizi socio-assistenziali. 

FUNZIONALITà
la riconduzione dei dati finanziari 
socio-assistenziali  in un unico modello 
consente di effettuare aggregazioni per 
categorie   omogenee e di monitorare 
l’andamento della spesa.
la compilazione del prospetto da 
parte di ciascun Soggetto Gestore 
(attualmente sono 63), i successivi 
controlli e validazioni consentono  
l’organizzazione di una banca dati dei 
bilanci e la produzione di elaborazioni 
sistematiche.

politicHe sociali
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AMIDER
AMMOrtIzzAtOrI 
SOCIAlI In derOGA

COS’è
AMInder, messo a punto dal CSI, è 
l’applicativo che dà la possibilità a tutti 
i soggetti coinvolti nel rapporti di lavoro 
di collaborare al meglio per garantire 
il successo delle politiche attive e 
contrastare la crisi.

FUNZIONALITà
la regione Piemonte, i Centri per 
l’Impiego, le aziende e i soggetti 
intermediari del lavoro possono 
utilizzare AMInder, l’applicativo 
che permette di gestire le domande 
di Cassa Integrazione Guadagni in 
deroga (CIGd).

GECO 
GeStIOne 
COMunICAzIOnI 
OBBlIGAtOrIe

COS’è
GeCO è il sistema che permette alle 
imprese di comunicare on line la PA 
locale (Province) e centrale (Ministero, 
InPS, InAIl) gli avviamenti e le 
variazioni dei rapporti di lavoro, in 
base a quanto previsto dalle leggi 
608/96 e 264/49.

FUNZIONALITà
GeCO mette a disposizione procedure 
di gestione attinenti a: 
 
> procedure e flussi reclutamento e
    assunzioni da parte di aziende;

> modulistica ministeriale per
    comunicazioni di rapporti di lavoro;

> processi di autenticazione ai Sistemi
    Informativi lavoro del Piemonte e 
    firma digitale.

politicHe sociali
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> rendicontazione e fatturazione:
    tutte le funzionalità prevedono
    l’esportazione delle informazioni
    e il loro trattamento per la
    visualizzazione e la stampa di
    riepiloghi e rendicontazioni, nonché
    per l’emissione e la registrazione di
    fatture e note di Spesa;

> Produzione di documenti e
    Stampe: Per tutti i principali passi del
    flusso operativo è possibile produrre
    documentazione cartacea e
    statistiche parametriche.

PASS
GeStIOne
ASSOCIAzIOnI
dI vOlOntArIAtO
 

COS’è
SIPABI è il servizio che consente agli 
enti socio - assistenziali di interrogare 
la base dati del PABI e accedere 
alle informazioni che attestano le 
condizioni dell’utenza (ad esempio 
certificazioni del disabile di invalidità 
civile, cieco civile e sordomuti, …) in 
base a parametri impostati in fase di 
interrogazione.

 
 
 
 
 

FUNZIONALITà
> Gestione della prenotazione:
    supporta  sia la pianificazione
    ordinaria che quella legata ad
    interventi estemporanei;

> Gestione degli interventi: 
    Gli interventi sono registrati in tutti
    i loro dettagli  per rendicontazione 
    tecnica e contabile;

> Gestione delle Anagrafiche:
    Gestisce gli archivi di Pazienti, Soci,
    dipendenti e volontari;

> Gestione dei Mezzi:
    Gestisce  tutte le caratteristiche e il
    ciclo di vita dei veicoli e dei mezzi;

politicHe sociali
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> interazione con le ASl regionali per
    la gestione delle esenzioni disabili;

> applicativo per  inserimento
    sospensione pagamento tassa auto
    per i veicoli in carico ai rivenditori
    auto;

> emissione di avvisi di accertamento
    e avvisi di scadenza;

> analisi e bonifica dati mediante
    procedure automatizzate.

TAU
tASSA AutO

COS’è
Il sistema consente la gestione alla 
regione Piemonte, della riscossione 
del tributo e del recupero dell’evasione 
in autonomia rispetto al sistema 
nazionale del parco auto, della 
riscossione del tributo e del recupero 
dell’evasione.

 
 
 
 

FUNZIONALITà
Il sistema mette a disposizione le 
seguenti funzioni:

> acquisizione flussi dati esterni
    (Motorizzazione, Agenzia delle
    entrate, pagamenti mediante MAv);

> riscossione pagamenti  tramite
    canali differenti: ACI, agenzie
    gruppo Sermetra, Poste, Banca Sella
    e lottomatica;

> bonifica banca dati mediante
    applicativo web in uso presso ACI,
    agenzie gruppo Sermetra  e regione
    Piemonte;

> gestione rimborsi presso regione
    Piemonte;
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GESTIONE ICI
tArSu

COS’è
Il sistema supporta la gestione ICI 
e tArSu del Comune di torino in 
ambiente web.

 
 
 
 

FUNZIONALITà
la nuova gestione dei tributi ICI e 
tArSu della Città di torino prevede  
che dati e programmi siano trasferiti 
in ambienti “aperti”, utilizzando 
applicazioni integrate e accessibili via 
web.

la nuova gestione si inserisce nel 
processo di rinnovamento dei sistemi 
informativi comunali e ha l’obiettivo di 
rispondere in modo più adeguato alle 
esigenze di calcolo e pagamento.
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FUNZIONALITà PER I PRIVATI
Il servizio consente ai cittadini e alle 
imprese di:

> visualizzare la propria posizione
    relativa al pagamento della tassa 
    automobilistica;

> reperire informazioni di dettaglio dei
    veicoli di proprietà (situazione
    attuale e storica);

> calcolare la tassa Automobilistica
    regionale per i veicoli di proprietà;
    gestire i soggetti delegati ad
    operare nel sistema per conto del
    rappresentante legale dell’impresa.

 

VEC
vISure trIButArIe
Per entI e PrIvAtI

COS’è
veC è un applicativo web finalizzato 
alla visualizzazione della posizione 
tributaria dei cittadini ed imprese 
che versano tributi nel territorio 
piemontese.

 
 

FUNZIONALITà PER GLI ENTI
Il servizio consente agli enti di:

> effettuare consultazioni relativamente
    ai veicoli posseduti da un
    contribuente;

> verificare lo stato dei pagamenti
    della tassa Auto regionale;

> consultare i dati anagrafi di un
    contribuente;

> visualizzare lo stato di famiglia di
    un contribuente presso il Comune di
   residenza.
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PRESERVE
Applicazione per la connessione 
ai servizi esterni di conservazione 
sostitutiva secondo le norme previste 
dalla legge. 

SHARE
Sistema per la gestione strutturata e la 
condivisione di documenti digitali in 
contesti di carattere collaborativo. 

DOQUI 
GeStIOne 
dOCuMentAle

COS’è
doQui è un sistema di gestione 
documentale che permette di 
organizzare, archiviare e condividere 
documenti in formato digitale. nasce 
dalla collaborazione fra regione 
Piemonte, Comune di torino e 
Provincia di torino per realizzare 
una piattaforma a supporto dei 
procedimenti amministrativi degli enti. 

ACTA
Sistema integrato per la gestione della 
documentazione elettronica degli enti 
pubblici.

CEDOLINO ELETTRONICO
Sistema per la gestione di tutte le 
attività necessarie alla pubblicazione 
del cedolino elettronico. 

CEDOLINO
ELETTRONICO

PRESERVE ACTA
LIGHT

ACTA

SHARE WORkSPACEarchivio

protocollo

applicaZioni

INDEx (eCM - rePOSItOry dOCuMentAle)

infrastrutture

FLUx (BPM - PrOCeSSI)

INTEGRAZIONE APPLICATA AI SERVIZI
(enterPrISe ServICeS BuS, rePOSItOry, reGIStry, rule enGIne, POlICy MAnAGer)
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HRMS 
SISteMA InteGrAtO del 
PerSOnAle

COS’è
HrMS è il Sistema Integrato del 
Personale su oracle applications Hr 
utilizzato per la gestione del personale 
della regione Piemonte.

 
 

FUNZIONALITà
le  competenze tecniche e funzionali 
sono relative a:

> economico Contratti per:  enti locali,
    sanità dirigenti, sanità Comparto,
    scuola, Cnu generici e pediatri, 
    Cnu biologi, Cnu dea, Cnu 
    emergenza sanitaria, Cnu guardia
    medica,  Cnu Specialisti, medicina 
    dei servizi, psicologi, chimici, 
    veterinari;

> economico fiscale per la gestione
    dei dipendenti;

> economico giuridico per i tipi di
    rapporto e le aspettative;

 
 

> economico previdenziale: Inpdap;

> economico altre gestioni: eredi,
    conto annuale,  indennità di
    finerapporto;

> Gestione Giuridica: Gestione
    organizzativa e pianta
    organica,gestione giuridica del
    personale (stato di servizio, 
    gestione concorsi).

amministraZione
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INPA
InterSCAMBIO
nellA PA

COS’è
InPA è un progetto di e-gov sviluppato 
in collaborazione tra più regioni 
(PIeMOnte,vAlle d’AOStA e 
lIGurIA), che consente lo scambio 
di documenti tra le diverse AOO 
(aree organizzative omogenee) della 
pubblica amministrazione attraverso la 
PeC (posta elettronica certificata).

FUNZIONALITà PER GLI ENTI
l’applicativo espone una serie di servizi 
verso sistemi di protocollo e fornisce 
un pseudo client di posta  basato su 
web per gli enti che sono sprovvisti di 
sistemi di protocollo.

GEST-CDR
GeStIOne CentrI
dI reSPOnSABIlItà

COS’è
GeSt-Cdr è un progetto volto alla 
realizzazione di un applicativo per 
la gestione delle informazioni che 
caratterizzano il ciclo di vita dei Centri 
di responsabilità aziendali (Cdr).

FUNZIONALITà PER GLI ENTI
la struttura dei Cdr si basa sulla 
struttura organizzativa (direzioni) e 
viene consolidata tramite simulazioni 
che vengono approvate dai referenti 
delle direzioni di Coordinamento.
tale archivio è una fonte unica dalla 
quale tutti gli applicativi del Sistema 
Informativo Interno attingeranno le 
informazioni relative alla struttura
dei Cdr.

Inoltre è consultabile in sola lettura 
da tutti i dipendenti del Consorzio  
mediante la Intranet aziendale.
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APPROVVIGIONAMENTI 
PER IL COMUNE DI 
TORINO 

COS’è
“Approvvigionamenti” è una procedura 
utilizzata dal Comune di torino per 
gestire gli acquisti di beni e servizi. 
Permette di evadere l’iter degli ordini a 
partire dalle richieste di acquisto fino 
all’invio al Bilancio delle informazioni 
necessarie per emettere i Mandati di 
pagamento ai fornitori.

 

FUNZIONALITà
le principali funzionalità offerte 
riguardano la gestione delle richieste 
di Acquisto, degli Ordini, degli 
Abbinamenti per la registrazione 
delle bolle di consegna della merce, 
l’emissione delle fatture e il loro invio 
al Bilancio.

Sono disponibili inoltre funzionalità 
trasversali quali la Struttura 
Organizzativa per la gestione dei 
legami organizzativi e gerarchici degli 
enti comunali, gli Oggetti di spesa 
che tratta tutto ciò che il Comune può 
acquistare e l’Albo fornitori.

PLR
PIAnI dI lAvOrO 
reGIOne PIeMOnte
 

COS’è
Plr è un progetto che ha la finalità 
di gestire le attività, gli obiettivi delle 
strutture, delle direzioni, dei Settori e 
dei dipendenti della regione Piemonte. 

FUNZIONALITà
fornisce ai direttori ed ai responsabili 
di Settore uno strumento di valutazione 
dei propri dipendenti, per il calcolo 
e l’assegnazione dei premi di 
produzione. tali premi vengono 
calcolati e corrisposti con acconti 
mensili e conguaglio di fine anno, sulla 
base delle caratteristiche contrattuali 
e del punteggio risultante dalla 
valutazione. 

amministraZione
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PORE
PrOGrAMMA
OPerAtIvO reGIOnAle 

COS’è
POre è l’applicativo utilizzato dalla 
‘direzione Controllo di Gestione’ 
della regione Piemonte per gestire il 
processo di pianificazione, budget e 
controllo di gestione delle direzioni 
regionali.

FUNZIONALITà PER GLI ENTI
Il sistema gestisce:

> gli obiettivi gestionali strategici
    annuali delle direzioni;
> indicatori di valutazione;
> azioni da effettuare sugli obiettivi;
> team di lavoro degli obiettivi;
> gantt dello stato di avanzamento
    e monitoraggi sulle milestones;
> grafici degli alberi delle decisioni. 

SIPEC 
SISteMA Inf.vO 
PIAnIfICAzIOne
e COntrOllO 

COS’è
SIPeC è un software ePM (enterprise 
Project Management system) utilizzabile 
anche in ambiente PA.

FUNZIONALITà PER GLI ENTI
Il sistema è composto da due moduli :

Pianificazione - che accoglie le 
funzionalità di Pianificazione e 
Controllo dei progetti, consente in 
particolare di:

> gestire i piani operativi;
> assegnare risorse alle attività;
> definire la durata delle attività;
> associare le attività a forniture
    e codici di rendicontazione
    (determinando i relativi 
avanzamenti);
> calcolare il budget e il consuntivo 
(ricavi e costi)

rendicontazione - sistema utilizzato per 
il controllo dei costi dei Progetti/Servizi 
e dei Cdr.
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NS2000
dICHIArAzIOnI
dI SPeSA e rendICOntI 

COS’è
nS2000 è il sistema per la gestione 
delle direttive annuali sulla formazione 
professionale - anni formativi 
2000/2001 e successivi, dichiarazione 
di spesa / rendiconto

SISP
GeStIOne deI 
rendICOntI e
I COntrOllI

COS’è
SISP è l’applicativo per la gestione 
pratiche di finanziamento  attraverso le 
seguenti modalità:
Chiamata a progetto, Bando di gara, 
Assegnazione voucher.

COMPETENZE DISPONIBILI

> domande di finanziamento alla PA;

    graduatorie;

> distribuzione finanziaria;

> creazioni pratiche e convenzioni

> gestione capitoli, delibere;

> accantonamenti e impegni;

> creazione dei mandati di pagamento

    e integrazioni;

> comunicazioni di inizio e fine attività;

> dichiarazioni di spesa degli operatori

    della formazione;

> monitoraggio e controlli in itinere;

> certificazioni e attestazioni;

> certificazioni della spesa all’unione

    europea;

> controlli di primo e secondo livello;

> rendicontazione da parte degli

    operatori della formazione;

> gestione flussi finanziari tra regione

    e province;

> dematerializzazione della pubblica

    amministrazione;

> principi di sicurezza e privacy dei

    Sistemi Inf.vi della PA;
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GT2001 
GeStIOne deI 
GIuStIfICAtIvI dI SPeSA

COS’è
Gt2001 è l’applicativo che  consente 
l’inserimento dei dati relativi ai 
giustificativi di spesa effettuando 
l’inserimento / modifica / cancellazione 
/ stampa dei giustificativi di spesa e 
delle relative quote parte.

MONITORAGGIO DEGLI 
INVESTIMENTI PUBBLICI 

COS’è
Il Sistema Integrato di Monitoraggio 
degli investimenti pubblici, messo a 
punto dal CSI e perfezionato in base 
alle esigenze legate ai finanziamenti 
afferenti al Quadro Strategico 
nazionale 2007-2013 (fSe, feSr, 
fAS), viene utilizzato dalla regione 
Piemonte per monitorare le politiche 
di investimento ai fini di adempiere 
obblighi comunitari e ministeriali.

FUNZIONALITà
Il sistema gestisce tutte le fasi del 
monitoraggio: l’acquisizione delle 
informazioni sui singoli interventi 
previsti dai programmi regionali; il loro 
controllo e la verifica; la restituzione 
dei report sui dati caricati alle Autorità 
di gestione di competenza dei singoli 
Programmi Operativi; l’invio ufficiale 
dei dati al Ministero dell’economia e 
delle finanze.
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