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Presentazione 

Il censimento degli archivi della Provincia di Modena costituisce 
la prima indagine organica sul patrimonio informativo dell’Ente. 
La sua finalità è tesa a favorire l’incontro tra domanda e offerta di 
informazione da parte dei diversi Centri di Responsabilità 
dell’Ente e dei soggetti terzi che operano e collaborano con la 
Provincia. 
Il patrimonio informativo, cioè la raccolta e l’elaborazione delle 
informazioni di natura amministrativa e funzionale, ovvero di 
natura più strettamente informativa, relative ad un determinato 
ambito territoriale, rappresenta una importante risorsa per la 
collettività cui si riferisce e costituisce uno strumento utile per i 
processi di programmazione politica, economica e sociale. Al 
tempo stesso può essere, anche, uno strumento di monitoraggio 
della gestione dei servizi pubblici. 
L’esigenza di conoscere e far conoscere i dati è tema sentito, sia 
da parte delle Amministrazioni, che della società e dei cittadini. 
Del resto, rendere disponibile l’informazione, compatibilmente 
con le norme in materia di protezione e sicurezza dei dati 
personali, è una scelta strategica a sostegno della trasparenza 
dell’amministrazione della cosa pubblica nei confronti dei 
cittadini. La disponibilità di determinati contenuti informativi 
favorisce, infatti, un meccanismo di standardizzazione e di 
utilizzo delle stesse basi dati e assume un valore inestimabile, 
generando un effetto moltiplicativo anche sull’elemento 
programmazione. 
Sempre nel rispetto della privacy, la cooperazione istituzionale è la 
forma migliore per incrementare la trasparenza dei processi e per 
ottimizzare le funzioni informative. Pertanto, la costruzione di un 
catalogo di dati aiuta a districarsi nella ricca mole informativa e fa 
sì che le informazioni non siano inutilmente ridondanti, né che si 
debba partire sempre da capo a censire dati che già esistono. 
L’informazione pubblica è un bene economico, in grado di 
stimolare lo sviluppo del Paese e, se non si rendono disponibili le 
informazioni al più grande numero possibile di persone, non si 
entra nella dimensione della società dell’informazione e si rischia 
di dare spazio a mercati distorti dell’informazione. 
Il processo per mettere a disposizione l’informazione è molto 
faticoso, ma è decisivo per migliorare i servizi della pubblica 
amministrazione, per garantire la trasparenza verso i cittadini e 
per indirizzare c onsapevolmente lo sviluppo. 
La Provincia è impegnata a progettare un sistema di 
aggiornamento automatico delle schede raccolte, che soddisfi le 
esigenze informative pubbliche e funzionali, rispettando al tempo 
stesso le norme relative alla tutela della privacy e gli aspetti più 
strettamente inerenti la sicurezza e la salvaguardia dei dati, per 
una sempre migliore integrazione delle banche dati disponibili 
nella nostra realtà. 

L’ASSESSORE  
ALLE POLITICHE URBANISTICHE E 
ALLA QUALITA’ DEL TERRITORIO 

(Maurizio Maletti) 

 



 

4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

Indice 

1. Premessa ………………….……..…………………...................................... 7 

2. Il censimento del patrimonio informativo della Provincia di Modena……... 11 

 L’indagine: note metodologiche……………….………………………………  11 

 La classificazione del patrimonio informativo………..……..……………….. 14 

3. I flussi e la produzione di dati……………………………...…………………. 25 

 Il Sistema Statistico Nazionale…………..…………...……...……………….. 25 

 La Provincia e l’Istat...………………………..………………………………... 26 

 La Provincia e la Regione Emilia Romagna………………..……………….. 26 

4. Il patrimonio informativo in ambito locale……………………………………. 29 

5. Elenco degli archivi rilevati .…………………………………………………... 37 

 Archivi informativo/statistici…………………………………......................... 38 

 Archivi amministrativo/gestionali……………………………...……………… 41 

 Appendice A: gli archivi informativo/statistici…..…………………………… 47 

 Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali………………………….. 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premessa 

7 

1. Premessa  

Il presente rapporto conoscitivo sul patrimonio informativo della 

Provincia di Modena costituisce la sintesi della rilevazione relativa agli  

archivi ed ai sistemi informativi dell’Ente.  

L’indagine condotta ha rilevato l’insieme delle fonti di dati, di natura 

informativo/statistica ed amministrativo/gestionale, gestite o utilizzate 

dai diversi Centri di Responsabilità ed ha consentito di definirne alcune 

caratteristiche strutturali, descrittive e funzionali, nonché i soggetti che 

operano per il mantenimento, la funzionalità e l’aggiornamento degli 

archivi. 

Il rapporto risponde all’esigenza di fare il punto sulla consistenza del 

patrimonio informativo dell’Ente, soddisfacendo contemporaneamente 

le richieste avanzate, da tempo, dai sistemi statist ici nazionale e 

regionale di conoscenza delle fonti di dati interne agli enti locali. Esso 

rappresenta, inoltre, uno strumento teso ad agevolare l’incontro tra la 

domanda e l’offerta di informazione dell’Ente, tra i diversi soggetti che 

operano e collaborano con la Provincia, anche attraverso 

l’identificazione di necessità d’integrazione delle risorse, dirette al 

miglioramento della disponibilità e dell’offerta di informazioni.  

L’indagine compiuta, tra il novembre 2003 e i primi quattro mesi del 

2004, cost ituisce di fatto una rilevazione sperimentale, definita 

“Censimento del Sistema Informativo dell’Ente” condotta per la prima 

volta sul tema informativo per ciascun archivio e per il complesso delle 

reti di comunicazione intra ed interistituzionali.  

Non sussistono, pertanto al momento, confronti temporali atti a 

descriverne l’evoluzione.  

 

 

Il valore dell’informazione  nella programmazione territoriale 

La raccolta, l’elaborazione e la disponibilità di dati, relativi ad un 

determinato contesto territoriale, rappresentano una importante risorsa 

per la collettività, costituendo nei fatti l’essenza delle informazioni di 

base per descrivere, oggettivamente, la realtà cui si riferiscono e 

l’evoluzioni che avvengono in essa.  

Una corretta produzione informativa consente di prendere decisioni 

sulla base di dati,  i più “obiettivi” possibili, di verificare l’efficacia degli 

interventi adottati e l’efficienza dei servizi erogati. D’altra parte un 

processo decisionale non può essere improvvisato, ogni decisione ha 

dei costi, diretti e indiretti, economici e sociali, pertanto va sostenuta, 

per quanto possibile, da dati oggettivi che debbono entrare a far parte 

del patrimonio conoscitivo dei soggetti decisori e nei processi valutativi 

dei cittadini. 

La disponibilità di informazioni di qualità è, quindi, di fondamentale 

importanza per gli amministratori di un determinato territorio, in quanto 
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decisori, nell’ambito delle funzioni ad essi attribuite. Il monitoraggio e 

l’aggiornamento dei dati consente di:  

−  definire gli interventi nelle politiche di sviluppo locale come 

conseguenza di una esatta identificazione delle problematiche 

del territorio e la formulazione di obiettivi coerenti 

−  valutare ed eventualmente correggere le linee di intervento nel 

corso di svolgimento dei programmi 

−  valutare, anche da parte della collettività, l’azione 

amministrativa, dei risultati conseguiti ed i costi sostenuti.  

 

L’esigenza di disporre di dati su cui confrontarsi, a livello territoriale e 

nei diversi settori di competenza, si manifesta in particolare per gli enti 

locali che gestiscono o regolamentano gran parte dei servizi e delle 

attività presenti sul territorio, nel campo della sanità, della viabilità e dei 

trasporti, dell’edilizia, del commercio, dell’istruzione, della tutela 

dell’ambiente e di quanto ulteriormente specificato nel testo unico degli 

enti locali (D. Lgs. 267/2000). Sono pertanto necessarie informazioni 

dettagliate e tempestive relative alle diverse aree di intervento, che 

consentono la costruzione dei quadri conoscitivi necessari al processo 

di pianificazione. Occorrono, ad esempio, dati relativi alla struttura e 

alla composizione socio-demografica locale e al tema sempre più 

rilevante dei flussi demografici; dati relativi alla domanda, offerta e 

fruibilità dei servizi sanitari di base, in particolare per i soggetti in 

condizioni di svantaggio sociale; dati relativi alla distribuzione della 

ricchezza; valutazioni sul rapporto tra ambiente naturale e insediamenti 

produttivi al fine di garantire uno sviluppo sostenibile; dati relativi al 

mercato del lavoro, alla vita delle imprese, e così via.  

Il processo di decentramento amministrativo, avviato dal D. Lgs. n. 112 

del 31/03/1998 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 

15 marzo 1997, n. 59 – e dal D. Lgs. n. 267 del 18/09/2000 - Testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - attribuisce 

competenze sempre più ampie a regioni, province e comuni. Inoltre il 

processo di trasformazione dello Stato in senso federalista induce a 

ritenere, anche nel breve periodo, l’ampliamento delle competenze agli 

enti locali.  

La legislazione vigente assegna alla Provincia funzioni amministrative 

di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o 

l'intero territorio provinciale.  

La Provincia è un Ente titolare di coordinamento dello sviluppo locale 

(attraverso i compiti in materia di lavoro, istruzione e formazione 

professionale) e di programmazione territoriale (attraverso i compiti 

esercit ati in materia ambientale, viabilità e trasporti). Se a questo si 

aggiunge la rapidità dei cambiamenti che si registrano negli attuali 

sistemi economici, sociali e demografici e le differenze che 

contraddistinguono le diverse realtà locali del Paese, sia in termini di 

rapidità che in termini di sistema, appare evidente l’aumento delle 
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esigenze informative dell’Ente Provincia, legata alla conoscenza di 

particolari aspetti delle realtà locali orientata ad analisi sempre più 

frequenti e a livello sempre più dettagliato, sia dal punto di vista 

territoriale che dei contesti socio-economici e demografici. 

Pertanto, in considerazione delle esigenze conoscitive per una 

completa e tempestiva disponibilità delle informazioni è necessaria una 

collaborazione, tra i dive rsi enti locali e i diversi settori all’interno dello 

stesso ente, finalizzata all’utilizzo di metodi di lavoro condivisi e alla 

realizzazione di progetti conoscitivi integrati. E’ palese, quindi, la 

necessità di sistemi integrati per lo scambio e la fruibilità di 

informazioni con altri soggetti e quindi la conoscenza e la 

valorizzazione del patrimonio costituito.  

 

 

La tutela del diritto alla privacy e la sicurezza dei dati  

La raccolta, il trattamento e la conservazione di dati personali pone  

l ’ importante questione del diritto alla protezione dei dati personali, 

garantito dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 20031, che 

riunisce in unico testo la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, 

regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni; 

contiene, inoltre, importanti innovazioni che tengono  conto della 

“giurisprudenza” del Garante e della direttiva U.E. 2002/58 sulla 

riservatezza nelle comunicazioni  elettroniche.  

Al fine di assicurare quanto prescritto dalla normativa vigente, la 

Provincia di Modena ha approvato, con Delibera di Giunta Provinciale 

n. 550 del  23/12/2002,  il “Documento Privacy” recante le misure 

organizzative  e le schede privacy.  

Le Misure Organizzative disciplinano i profili generali di attuazione della 

normativa in materia di trattamento dei dati personali, le relative 

modalità applicative, stabiliscono le modalità e le procedure di 

trattamento, gestione, diffusione e controllo dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 22 della Legge 675/96.  

Le schede “privacy” sono il risultato di una ricognizione effettuata dal 

Servizio Legale dell’Ente degli archivi in possesso dei singoli uffici della 

Provincia, al fine di verificare per ciascuno di essi la natura, le 

caratteristiche del trattamento e le modalità di conservazione.  

 

In attuazione alla Legge 675/96, inoltre, la Giunta provinciale:  

- ha designato i responsabili del trattamento dei dati e definito, 

individuandone, le responsabilità (Delibera di Giunta n. 163 del 

19/03/1998);  

- ha individuato le misure minime di si curezza in conformità a quanto 

disposto dal D.P.R. 28/07/1999,  n. 318 (Regolamento), ossia le 

prescrizioni idonee ad evitare la dispersione dei dati, ovvero 

                                                 
1 - Testo unico vigente dopo la conversione in legge del D. Lgs. 354/03, convertito con modifiche 

dalla L. n. 45 del 26 febbraio 2004 
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l’accesso non autorizzato ai medesimi dati (Delibera di Giunta n. 166 

del 28/03/2000).  

 

Dal confronto delle schede privacy e delle schede di “Censimento del 

sistema informativo” è stato possibile determinare, per alcuni degli 

archivi censiti, la natura dei dati trattati (personali e/o sensibili). L’esito 

del confronto è riportato in nota in calce a ciascuna scheda del 

censimento informativo.  

Alla luce delle innovazione introdotte dal nuovo testo unico,          

D.Lgs. 196/2003, in materia di privacy e dell’esigenze di tutelare i dati 

anche in considerazione dell’utilizzo degli strumenti e dei supporti 

informatici, il Servizio Sistemi informativi ed informatici dell’Ente sta 

provvedendo ad attuare le misure minime di sicurezza (Titolo V 

“Sicurezza dei dati e dei sistemi”), che come previsto dal D.Lgs. 158 del 

24/06/2004, devono essere adottate entro il 31/12/2004. A tale 

proposito è stata effettuata, da parte del Servizio Informatica, una 

nuova rilevazione all’interno dell’Ente, che ha visto come base di 

partenza le schede del “Censimento del Patrimonio Informativo della 

Provincia di Modena”, integrata in considerazione dei dati contenuti nei 

vari atti e procedimenti dell’Ente che non rientrano nella definizione di 

archivi. 

E’ intuitiva, a questo punto, la necessità per l’Ente di unificare e di 

rendere sistematica la rilevazione dei sistemi informativi, delle banche 

dati, degli atti e dei documenti,  che raccolga in una unica azione 

l’esigenze dei Servizi “Legale”, “Sistemi informatici ed informativi” e 

“Statistica e osservatorio economico-sociale” allo scopo di 

razionalizzare ed ottimizzare i costi e i tempi della rilevazione, 

ottenendo altresì, pur nella specificità delle competenze, risultati 

univoci in termini di definizione degli archivi. 



Il censimento del patrimonio informativo della Provincia di Modena 

11 

2. Il censimento del patrimonio informativo della Provincia di Modena 

L’indagine svolta ha avuto come obiettivo la ricostruzione del quadro 

conoscitivo del patrimonio informativo dell’Ente, allo scopo di costituire 

un sistema di riferimento finalizzato alla classificazione ed al 

reperimento delle informazioni.  

La rilevazione censuaria degli archivi condotta, per quanto possibile, in 

modo esaustivo, consente di rispondere alla richiesta di conoscenza del 

patrimonio informativo medesimo da parte degli organi e degli uffici 

dell’ente, nonché da parte dei sistemi statistici, nazionale e regionale; 

esso costituisce, altresì,  uno strumento di agile consultazione che 

permette di conoscere, ai diversi soggetti che operano e collaborano 

con la Provincia, quali sono i dati in possesso dell’Ente ed i rispettivi 

referenti, oltre ad individuare nuove necessità informative dirette 

all ’integrazione dei dati.  

Il censimento del patrimonio informativo, effettuato tra il novembre 2003 

e il primo quadrimestre del 2004, ha coinvolto tutti i Centri di 

Responsabilità dell’Ente.  

 

 

L’indagine: note metodologiche  

Il campo di osservazione del cens imento è il patrimonio informativo 

dell’Ente, ossia l’insieme costituito dagli archivi, ovvero dai sistemi 

informativi e banche dati o qualunque altra raccolta organizzata di dati, 

in formato cartaceo e/o elettronico, gestiti ed utilizzati dai Centri di 

Responsabilità della Provincia di Modena.  

Al fine di consentire un corretto riconoscimento delle unità di analisi 

della rilevazione e di ottenerne una descrizione dettagliata, alle schede 

di censimento è stato allegato un glossario contenente le definizioni, 

sotto riportate, degli oggetti indagati: 

Archivio: raccolta ordinata e sistematica di atti e documenti la cui 

conservazione sia ritenuta di interesse pubblico o privato.  

Sistema Informativo : Sistema di collegamento in rete ad una o più 

banche dati o archi vi gestiti da altri soggetti e/o enti (altri servizi 

dell'Ente, Regione, Istat, ecc..) per l'immissione o la lettura di 

informazioni.  

Banca dati : archivio contenente informazioni sistematicamente 

classificate e strutturate, accessibili tramite messaggi di richiesta 

convenzionali. Tenuto a fini amministrativi, informativi finalizzati allo 

svolgimento di funzioni attribuite.  
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La rilevazione è stata preceduta da una accurata fase di analisi, diretta 

ad individuare le funzioni e i compiti attribuiti a ciascuna Area e a 

ciascun Servizio dell’Ente, attraverso le indicazioni contenute nei 

programmi e nei progetti descritti nel Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 

dell’anno 2003. Il suddetto quadro organizzativo -funzionale, integrato 

con le informazioni pubblicate sul  sito internet della Provincia, ha 

delineato, a grandi linee, i possibili sistemi informativi e le banche dati 

esistenti ed utilizzate presso ciascun Centro di Responsabilità.  

Sono stati, successivamente, contattati i Direttori d’Area ed i Dirigenti di 

ciascun Servizio, al fine di verificare la reale esistenza degli archivi 

informativi, procedendo quindi alla loro puntuale definizione ed 

integrazione.  

Le schede di rilevazione sono state somministrate ai referenti2 degli 

archivi indicati dai rispettivi diret tori dei Centri di Responsabilità. Nella 

maggior parte dei casi, la compilazione dei  questionari riportati nelle 

schede di rilevazione è avvenuta con la partecipazione e l’assistenza 

diretta del personale del Servizio “Statistico”.  

L’inizio della fase di rilevazione ha coinciso con il 30/09/2003,  data di 

invio del questionario di rilevazione e si è conclusa in corrispondenza 

della data di consegna dell’ultima scheda, avvenuta il 20/04/2004.  

Allo scopo di raccogliere i dati, nel modo più appropriato si è fatto uso 

di due distinte schede di rilevazione, strutturate in modo analogo:  

- Scheda Sistema Informativo  

- Scheda Banca Dati 

In entrambi i casi le schede di rilevazione sono costituite da tre aree 

principali: 

Area anagrafica: raccoglie i dati identificati vi dei titolari della gestione 

degli archivi: denominazione dell’Area, del Servizio e i dati specifici 

relativi al referente (nome e cognome, qualifica, telefono, indirizzo      

e-mail).  

Area descrittiva : richiede l’immissione di dati descrittivi dell’archivio: 

numero di programma e progetto che consente di individuare l’ambito 

d’azione dell’attività indicata nel PEG 2003, ossia l’ambito oggettivo e 

normativo di produzione/gestione dell’archivio; la denominazione 

dell’archivio; una breve descrizione che ne indichi il contenuto e, per le 

sole schede banca dati, i principali campi dell’archivio.  

Area specifica: in questa sezione sono indagati gli aspetti relativi alla 

funzione dell’archivio, ossia la finalità statistico/informativa oppure 

amministrativo/gesti onale.  

Sono stati, altresì, rilevati i seguenti aspetti caratteristici:  

−  gli estremi dei riferimenti normativi, che stabiliscono, o 

comunque descrivono il quadro legislativo per la tenuta e 

aggiornamento delle informazioni;  

−  la modalità di utilizzo e di diffusione dei dati contenuti negli 

archivi, che possono essere indirizzati a sostegno dell’attività e 

                                                 
2 -  Il “refente” è l’estensore della scheda di rilevazione ed è la persona, indicata dai direttori dei 

Centri di Responsabilità, che utilizza o gestisce uno o più archivi. 
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delle procedure interne dell’ente, ovvero possono 

eventualmente essere  diretti ad una diffusione esterna, 

specificandone, in questo caso, le modalità di diffusione;  

−  il software di produzione o denominazione del sistema;  

−  la periodicità di aggiornamento dei dati; 

−  l’indicazione del periodo per cui è possibile la ricostruzione dei 

dati in serie storica, ovvero la data o il periodo della prima 

compilazione e dell’ultimo aggiornamento.  

 

Nelle schede censuarie dei sistemi informativi, è stato inoltre richiesta 

l’indicazione della rete informativa di appartenenza, ovvero la 

descrizione del sistema e la specificazione dei diversi soggetti che 

alimentano o che utiliz zano l’archivio. La descrizione del contenuto di 

ciascun sistema si limita, data la loro complessità strutturale, 

all’indicazione dei fenomeni considerati e descritti negli archivi 

costitutivi; esse prevedono, altresì, l’individuazione dei soggetti utenti o 

gestori del contenuto.  

Nelle schede relative alle banche dati è stata richiesta l’indicazione 

della tipologia e della fonte di produzione dei dati; il formato dei dati, 

ossia se si tratta di un archivio cartaceo oppure costituito da dati 

memorizzati su file e, infine, l’elenco analitico dei campi.  

Tutti i Centri di Responsabilità hanno partecipato e risposto 

positivamente alla rilevazione, manifestando, il più delle volte, un vivo 

interesse.  

Una successiva fase dell’indagine ha riguardato il controllo delle 

schede, ossia la verifica della completezza della compilazione e della 

coerenza delle risposte.  

Il successivo confronto delle schede “privacy” e delle schede di 

“Censimento del Sistema Informativo” ha consentito di determinare, per 

alcuni degli archivi censiti, la natura dei dati trattati (personali e/o 

sensibili).  

L’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti, si concretizza nel presente 

rapporto, del quale viene fornita una versione elettronica direttamente 

consultabile su web.  
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La classificazione del patrimonio informativo 

Il censimento del patrimonio informativo ha riguardato l’intero Ente. 

Sono stati rilevati 34 sistemi informativi e 278 banche dati, distribuiti 

nelle 8 aree organizzative dell’Ente strutturato nei 33 Centri di 

Respons abilità.  

La compilazione delle schede ha coinvolto 108 referenti, pari al 16,3% 

del personale dipendente o che collabora con l’Ente, e gli archivi censiti 

fanno riferimento a 93 programmi e a 144 progetti, su un totale di 174 e 

509, rispettivamente, indicati nel PEG3.  

La collaborazione e la disponibilità nella compilazione delle schede di 

censimento da parte dei rispettivi referenti e dei responsabili dei Centri 

di Responsabilità è stata soddisfacente.  

 

L’avvertenza ineludibile e fondamentale, di cui tener conto nella lettura 

dai dati presentati, è che la consistenza numerica è parametro 

puramente indicativo della struttura del patrimonio informativo e non 

rileva in alcun modo la quantità di informazione, né la qualità e tanto 

meno lo spessore dell’informazione censita all’interno di ciascun Centro 

di Responsabilità. Si precisa, inoltre, che gli archivi censiti sono stati 

attribuiti ai Centri di Responsabilità titolari del programma e del 

progetto indicati nelle schede di censimento.  

 

In base alla natura della informazione contenuta, il complesso degli 

archivi rilevati possono essere classificati in:   

- informativo/statistici, archivi contenenti dati relativi alla funzione 

comunicativa della Provincia e/o di impronta prettamente statistica e 

informativa. Ad esempio archivi di dati sulla struttura socio-

demografica ed economica della popolazione provinciale, indicatori o 

informazioni  di tipo territoriale ed ambientale, ecc.. 

 

- Amministrativo/gestionali , contenenti dati riguardanti atti 

amministrativi di vario genere, o dati di natura organizzativa  connessi 

al funzionamento e alla gestione dell’amministrazione provinciale, ad 

uso prevalentemente interno ovvero di interesse pubblico, visionabili, 

su richiesta, in base alle norme sulla trasparenza degli atti pubblici4. 

La tenuta di tali archivi è finalizzata al perfezionamento di procedure 

amministrative. L’appartenenza a questa categoria è attribuita in base 

all’origine (fonte) e alla destinazione dei dati (utente).  

                                                 
3 - Il dato del personale, al 31/12/2003, è pari a 554 dipendenti e 110 collaboratori, esclusi i docenti 

ed i collaboratori addetti ai corsi serali dell’I.T.I.P. “Fermi” ed il segretario generale. La struttura 
dell’Ente, ripartizione dei centri di responsabilità, dei programmi e dei progetti fa riferimento al 
Piano Esecutivo di Gestione adottato con Delibera di Giunta n° 22 del 21/01/2003. 

4 -  L. 241/1990 e regolamento attuativo approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazioni n. 45 
dell'1.3.1995 e n. 237 del 22.11.1995. 
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In base alla definizione data, l’appartenenza di alcuni degli archivi 

censiti ad una delle categorie sopra descritte non è univoca. Lo stesso 

archivio può essere classificato di tipo amministrativo e, 

contemporaneamente, per la sua valenza informativa, di tipo statistico.  

Relativamente ai sistemi informativi, si ritiene di considerare archivi di 

natura informativo/statistica, oltre a quelli espressamente indicati,  

anche tutti i sistemi che costituiscono un flusso di informazioni tra la 

Provincia di Modena ed altri soggetti istituzionali (Ministeri, A.U.S.L, 

A.R.P.A., Regione Emilia Romagna, ecc.).  

In riferimento alle banche dati che si prestano a questa duplice 

classificazione, si conviene di collocarle nella categoria di archivio 

informativo/statistico, condizionatamente al fatto che al quesito 

“Divulgazione dei dati” sia stata data una risposta affermativa.  

Graf. 2.1  - Archivi della Provincia di Modena per complessità strutturale 
dell’archivio e natura dell’informazione  contenuta. Aprile 2004 
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Il patrimonio informativo  è costituito in prevalenza da archivi di tipo 

amministrativo/gestionale.  

Nel dettaglio: una quota dei sistemi informativi, pari al 29,4%, è di 

natura amministrativo/gestionale e sono costituiti nella totalità dei casi 

da procedure che in precedenza erano centralizzate e facevano capo 

ad un solo servizio. L’utilizzo del patrimonio informatico, hardware e 

software, ha permesso il passaggio a procedure distribuite in tutti i 

Centri di Responsabilità ed un rilevante risparmio ed ottimizzazione dei 

tempi e delle risorse. Un esempio, che può valere per tutti, è la 

procedura relativa al sistema di protocollo dei documenti. La parte più 

consistente (70,6%) dei sistemi informativi è di tipo 

informativo/statistico e costituiscono il flusso elettronico di informazioni 

che l’Ente fornisce ad altri soggetti istituzionali. 

Una quota prossima ai 3/4 delle banche dati è di tipo 

amministrativo/gestionale.  

 

Il complesso dei sistemi informativi di tipo amministrativo/gestionale è 

stato censito nei Centri di Responsabilità “Finanziaria, patrimonio e 

economato”, “Dipartimento di Presidenza”, “Risorse umane, 

organizzazione, informatica e affari generali” e “Lavori pubblici”. Le 

banche dati amministrativo/gestionali sono ripartite in tutti i Centri di 

Responsabilità dell’Ente, con una maggior concentrazione nel servizio 

“Agricoltura, artigianato, turismo, industria e servizi” (28,6%).  

Tab. 2.1  – Archivi della Provincia di Modena con informazioni di natura 
amministrativa/gestionale per Centri di Responsabilità di Area. Valori assoluti e 
composizione % sul totale di colonna. Aprile 2004. 

Amministrativo/gestionali 

Sistemi 

Informativi 
Banche Dati Centri di responsabilità di Area 

N° % N° % 

Dipartimento di Presidenza 3 30,0 22 10,8 

Risorse umane, organizzazione, 
informatica e affari generali 2 20,0 27 13,3 

Finanziaria, patrimonio e economato 4 40,0 29 14,3 

Programmazione e pianificazione 
territoriale - - 24 11,8 

Ambiente e sviluppo sostenibile - - 20 9,9 

Lavori pubblici 1 10,0 8 3,9 

Agricoltura, artigianato, turismo, 
industria e servizi - - 58 28,6 

Formazione, istruzione, lavoro, politiche 
sociali e associazionismo  - - 15 7,4 

Totale 10 100,0 203 100,0 
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Tab. 2.2  - Archivi della Provincia di Modena con informazioni di natura 
informativa e statistica per Centri di Responsabilità di Area. Valori assoluti e 
composizione % sul totale di colonna. Aprile 2004. 

Informativo/Statistici 

Sistemi Informativi Banche Dati Centri di responsabilità di Area 
N° % N° % 

Dipartimento di Presidenza 3 12,5 7 9,3 

Risorse umane, organizzazione, 
informatica e affari generali 1 4,2 0 0,0 

Finanziaria, patrimonio e economato - - 3 4,0 

Programmazione e pianificazione 
territoriale - - 29 38,7 

Ambiente e sviluppo sostenibile 5 20,8 6 8,0 

Lavori pubblici 3 12,5 1 1,3 

Agricoltura, artigianato, turismo, 
industria e servizi 9 37,5 17 22,7 

Formazione, istruzione, lavoro, 
politiche sociali e associazionismo 3 12,5 12 16,0 

Totale 24 100,0 75 100,0 

 

E’ ancora il Centro di responsabilità “Agricoltura, artigianato, turismo, 

industria e servizi” a far registrare la maggior concentrazione di sistemi 

informativi di tipo informativo/statistico (37,5%), mentre per la categoria 

delle banche prevale il servizio “Programmazione e pianificazione 

territoriale” (38,7%).  

 

In particolare, il complesso degli archivi di nat ura informativo/statistico 

può essere classificato a seconda dei campi di indagine coperti.  

Tab. 2.3  – Archivi informativo/statistici della Provincia di Modena per 
complessità strutturale dell’archivio e area di indagine. Valori assoluti e 
composizione % sul totale di colonna. Aprile 2004. 

Sistemi informativi Banche dati 
Area di indagine  

N° % N° % 

Ambiente e territorio  6 25,0 30 40,0 

Censimenti  - - 5 6,7 

Economia e Imprese 10 41,7 14 18,7 

Istituzioni  3 12,5 5 6,7 

Lavoro 3 12,5 3 4,0 

Popolazione e abitazioni  - - 2 2,7 

Società  2 8,3 12 16,0 

Comunicazione istituzionale -  - 4 5,3 

Totale 24 100,0 75 100,0 
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Nella classe dei sistemi informativi risultano particolarmente consistenti 

le quote  dell’area “Economia e imprese” (41,7%) e “Ambiente e 

Teritorio” (25,0%). Nella categoria delle banche dati prevale la quota 

dell’area “Ambiente e Teritorio” (40,0%).  

Tutti gli indicatori relativi alla popolazione presente e/o residente sul 

territorio provinciale modenese sono contenuti nelle banche dati 

appartenenti al campo di indagine della popolazione.  

La categoria degli archivi informativo/statistici concorre alla definizione, 

sia pur non ancora codificata, del Programma Statistico Provinciale 

(P.S.P.).  

 

 

Nel complesso risulta la seguente la seguente distribuzione:  

Graf. 2.2   Archivi appartenenti al patrimonio informativo dell’Ente per Centri di 
Responsabilità. Valori assoluti. Aprile 2004. 
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Tab. 2.4  – Distribuzione degli archivi della Provincia di Modena per complessità 
strutturale e per Centro di Responabilità.  Valori assoluti e composizione % sul 
totale di colonna. Aprile 2004. 

Sistemi 

informativi 
Banche dati 

Centri di responsabilità  
N° % N° % 

Dipartimento di Presidenza  6 17,6  29 10,4  
Dipart imento d i  Presidenza 2 5,9 18 6,5 

Cul tura,  In formazione e Comunicazione 2 5,9 7 2,5 

Legale amminist rat ivo 2 5,9 4 1,4 
Risorse umane, organizz., inform. affari gen. 3 8,8  27 9,7  

Risorse umane, organizz., informatica e affari gen. 2 5,9 10 3,6 

Amministrativo personale 1 2,9 7 2,5 

Sistemi informatici e informativi -  -  10 3,6 
Finanziaria, patrimonio e economato 4 11,8  32 11,5  

Finanziaria, patrimonio e economato 3 8,8 27 9,7 

Economato 1 2,9 5 1,8 
Programmazione e pianificazione territoriale -  -  53 19,1  

Programmazione e pianificazione territoriale -  -  1 0,4 

Pianificazione territoriale e pesistica -  -  5 1,8 

Pianificazione urbanistica e cartografica -  -  43 15,5  

Statistica e osservatorio economico-sociale  -  -  4 1,4 

Ambiente e sviluppo sostenibile  5 14,7  26 9,4  

Ambiente e sviluppo sostenibile 2 5,9 2 0,7 

Risorse del territorio e impatto ambientale  2 5,9 12 4,3 

Pianificazione ambientale -  -  4 1,4 

Gestione integrata sistemi ambientali 1 2,9 8 2,9 

Lavori pubblici 4  11,8  9 3,2  

Lavori pubblici 1 2,9 1 0,4 

Manutenzione strade  -  -  -  -  

Geologico -  -  3 1,1 

Trasporti 2 5,9 5 1,8 

Amministrativo lavori pubblici 1 2,9 -  -  

Edilizia -  -  -  -  

Agricoltura, artigianato, turismo, ind. e serv. 9  26,5  75 27,0  

Agricoltura, industria e servizi -  -  1 0,4 

Artigianato e commercio  -  -  16 5,8 

Promozione turistica e sport -  -  8 2,9 

Agricoltura e territorio 2 5,9 5 1,8 

Aiuti di mercato e programmazione  2 5,9 26 9,4 

Sviluppo produzioni agricole e aiuti alle imprese 5 14,7  19 6,8 

Formaz., istruz., lavoro, polit. sociali e assoc. 3  8,8  27 9,7  

Formazione, istruzione, lavoro, politiche soc. e associaz. -  -  10 3,6 

Formazione professionale 1 2,9 -  -  

Istruzione e orientamento -  -  12 4,3 

Istituto tecnico provinciale “E. Fermi” -  -  2 0,7 

Politiche del lavoro 2 5,9 3 1,1 

Totale  34 100,0  278  100,0  
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Ai Centri di Responsabilità “Agricoltura, artigianato, turismo industria e 

servizi” e “Dipartimento di presidenza”, fa capo la maggior 

concentrazione di sistemi informativi (rispettivamente 9 e 6), ma per la 

natura delle funzioni, rispettivamente, attribuite risulta diverso lo scopo 

funzionale dei corrispondenti sistemi informativi. Infatti, i sistemi 

informativi gestiti dal Centro di Responsabilità “Agricoltura, artigianato, 

turismo industria e servizi” sono nella totalità dei casi di natura 

informativa, mentre i sistemi informativi gestiti dal “Dipartimento di 

presidenza” sono in parte di natura gestionale e in parte di natura 

informativa.  

Per ciò che concerne le banche dati è ancora l’Area “Agricoltura, 

artigianato, turismo industria e servizi” seguita dal Centro di 

Responsabilità “Programmazione e pianificazione territoriale” a 

presentare la maggior presenza di banche dati (rispettivamente 75 e 

53). Nel primo caso prevalgono le banche dati di natura 

amministrativo/gestionale nel secondo quelle di tipo 

informativo/statistico.  

A livello di singolo Centro di Responsabilità si evidenziano il servizio 

“Sviluppo produzioni agricole e aiuti alle imprese”, con il 14,7% dei 

sistemi informativi e il servizio “Pianificazione urbanistica e 

cartografica“, con il 15,5% delle banche dati. Solt anto in due Centri di 

Responsabilità non è stato rilevato alcun archivio.  

 

 

Nell’insieme costituito dalle banche dati, se ne possono individuare due 

tipologie:  

- banche dati complesse: costituite da uno o più archivi, o tabelle, in 

collegamento tra loro per mezzo di parametri o chiavi. Rientrano sotto 

questa categoria le banche dati costituite o interfacciate da specifici 

programmi informatici (MsAccess, DBase, ecc..).  

Più precisamente alla categoria di banche dati complesse corrisponde 

l’insieme degli archivi che soddisfano la definizione di Database:  

 “Collezione di dati che viene gestita e organizzata da un 

software specifico che si frappone fra l'utente ed i dati veri 

e propri”.  

 

- banche dati semplici: costituiti da uno o più elenchi di dati. 

Contengono dati non direttamente collegabili tra loro se non per 

mezzo di operazioni da effettuare tramite uno o più passaggi logici. 

Appartengono a questa categoria le banche dati costituite con 

programmi informatici di tipo applicativo: MsWord, MsExcel, oppure 

interfacciati con programmi di livello superiore, per esempio 

MsAccess, ma con un numero esiguo di campi. Si classificano sotto 

questa voce anche gli archivi di natura cartacea, ossia gli archivi i cui 

dati, nel complesso, non sono stati informatizzati. 



Il censimento del patrimonio informativo della Provincia di Modena 

21 

Graf. 2.3  – Banche dati della "Provincia di Modena" – Composizione percentuale 
per tipologia di struttura.  Aprile 2004.                        

 

 

 

 

 

Il 32,0% delle banche dati è di tipo complesso. E’ significativo il numero 

degli archivi mantenuti  esclusivamente su supporto cartaceo (47), pari 

al 16,9% del complesso.  

Gli archivi cartacei sono costituiti da raccolte sistematiche di documenti 

relativi a diverse annualità o da raccolte di registri:  tra questi,  21 sono 

costituiti da raccolte fotografiche, la cui digitalizzazione è auspicata sia 

per una loro migliore conservazione, che per la loro riproducibilità.  

Per quanto riguarda le banche dati informatizzate,  nella quasi totalità 

dei casi esiste anche il corrispondente supporto cartaceo o, quanto 

meno, la documentazione da cui sono stati estratti i dati 

successivamente memorizzati in formato elettronico.  

 

 

I sistemi informativi sono gestiti con l’utilizzo di software specifico5. Tra 

le banche dati si evidenzia un vistoso 73,1% di archivi gestiti con 

MsWord, MsExcel o MsAccess ossia con i software contenuti nel 

pacchetto “MsOffice”,  si tratta quasi sempre di sistemi elaborati 

direttamente dal referente dell’archivio. Particolarmente rilevante è la 

quota di banche dati gestite con Sistemi di Informazione Geografica 

(Gis - Arcview) pari all’13,0% di quelle su supporto informatico.  

Nella quasi totalità dei casi gli archivi implementati con MsAccess, 

Lotus Notes, Sql, MySql, Power Builder, File Maker Pro e gli archivi 

raggruppati nella voce “software specifico” sono s tati progettati e 

realizzati da professionisti del settore informatico (Area informatica 

della Provincia, società esterne incaricate o Enti terzi che hanno 

predisposto il flusso di informazioni).  

 

                                                 
5 - Procedure informatiche che interfacciano direttamente i dati con l’utente (referente), non si ha 

accesso alla struttura logica di memorizzazione dei dati pertanto non è stato possibile precisare 
il tipo e il nome di database utilizzato. Per alcuni degli archivi rilevati, la cui procedura di 
gestione informatica è stata indicata, dal referente, come software specifico, è stato possibile 
determinare il software utilizzato mediante il matching con l’archivio “Procedure in uso per 
gestore” fornito dall’Area Informatica. 
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Tab. 2.5  – Archivi informatizzati della Provincia di Modena per complessità 
strutturale dell’archivio e tipo di software utilizzato per la lettura/inserimento dei 
dati. Valori assoluti e composizione % sul totale di colonna. Aprile 2004. 

Sistemi 

informativi 
Banche dati 

Tipo di software 

N° % N° % 

MsWord - - 31 13,4 
MsExcel - - 98 42,4 

Lotus Notes  1 2,9 1 0,4 
MsAccess 5 14,7 40 17,3 

Dbase 1 2,9 3 1,3 

Sql – My Sql - - 3 1,3 

Oracle 2 5,9 3 1,3 

Power Builder 1 2,9 - 0,0 

Spss - - 2 0,9 

HTML - - 1 0,4 

File Maker Pro 1 2,9 1 0,4 

Sistemi di informazione  geografica  - - 30 13,0 

Autocad - - 1 0,4 

Software specifico 23 67,6 17 7,4 

Totale 34 100,0 231 100,0 

 

 

In base alla diffusione dell’informazione contenuta, gli archivi censiti, si 

possono classificare come:  

−  pubblici , archivi i cui dati sono resi pubblici attraverso la 

pubblicazione di materiale cartaceo; la diffusione di supporti di 

tipo informatico (floppy, Cd, dvd o atro) o la pubblicazione sul 

sito internet dell’Ente (www.provincia.modena.it) o su altri siti 

internet riconducibili all’Ente.  

−  su richiesta , visionabili su richiesta dell’interessato.  

−  uso interno , utilizzati prettamente per la gestione di dati interno, 

ma sono, comunque, visionabili in base alla normativa relativa 

alla trasparenza degli atti pubblici6.  

Tab. 2.6  – Archivi della Provincia di Modena per complessità strutturale 
dell’archivio e diffusione dei dati. Valori assoluti e composizione % sul totale di 
riga. Aprile 2004. 

Pubblico  Su richiesta Uso interno  Totale  
Complessità 
strutturale  

N° % N° % N° % N° % 

Sistemi 
informativi  5  14,7  0 0 ,0 29 85,3  34 100,0  

Banche dati  94 33,8  50 18,0  134  48,2  278  100,0  

                                                 
6 - Vedere nota 4 
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I sistemi informativi sono ripartiti tra pubblici (14,7%) e ad uso interno 

(85,3%). La modalità di diffusione dei dati contenuti nei sistemi 

informativi è la rete internet. Tra i sistemi ritenuti di uso interno si 

possono distinguere due tipologie:  

−  sistemi informativi ad uso e di interesse propriamente interno , 

ossia sistemi informativi i cui soggetti facenti parte della rete 

sono tutti o alcuni dei Centri di Responsabilità dell’Ente, 

(corrispondenti a 12 dei 29 dei sistemi informativi ad uso 

interno);  

−  sistemi informativi ad uso interno per la trasmissione o lettura di 

dati presso altri Enti  (Ministeri, Regione, ecc..) per la 

costituzione, aggiornamento o consultazione di banche dati 

centralizzate (17 dei 29 dei sistemi informativi ad uso interno).  

Le banche dati sono per il 48,2% dei casi ad uso interno, il 18,0% 

contengono dati accessibili su richiesta e nel 33,8% i dati sono 

divulgati. 

Il mezzo di divulgazione utilizzato per le banche dat i è in prevalenza il 

supporto cartaceo, nella maggior parte dei casi l’azione viene integrata 

dal supporto elettronico e dalla pubblicazione su internet. Solo in alcuni 

casi la diffusione avviene esclusivamente su supporto elettronico o 

cartaceo, in questi casi è in corso l’elaborazione di siti internet dedicati.  

In base alla modalità dell’aggiornamento dei dati, gli archivi, sono 

classificati in:  

−  aggiornamento continuo , l’aggiornamento avviene non appena il 

dato è disponibile,  

−  puntuale , L’archivio è stato costituito e non è previsto, al 

momento attuale, un suo prossimo aggiornamento,  

−  periodico , l’archivio viene aggiornato con cadenza, più o meno, 

regolare ed a intervalli di tempo prestabiliti.  

 

Tab. 2.7  – Archivi della Provincia di Modena per complessità strutturale 
dell’archivio e modalità di aggiornamento dei dati. Valori assoluti e 
composizione % sul totale di riga. Aprile 2004. 

Continuo  Puntuale  Periodico Totale  
Complessità 

strutturale  
N° % N° % N° % N° % 

Sistemi 
informativi  25 73,5  0 0,0  9 26,5  34 100,0  

Banche dati  164  59,0  46 16,5  68 24,5  278  100,0  

 

I sistemi informativi presentano la caratteristica di sistematicità di 

costituzione o aggiornamento dei dati, infatti i sistemi informativi 

puntuali sono pari a zero. Il 73,5% degli archivi presentano una 

modalità di aggiornamento continuo.  



Il censimento del patrimonio informativo della Provincia di Modena 
 

24 

Tra le banche dati si evidenzia un 16,5% di archivi puntuali, si tratta per 

lo più di archivi fotografici. Il 59,0% delle banche dati viene aggiornato 

in modo continuo e il 24,5% in modo periodico.  

Tra i sistemi informativi aggiornati in modo periodico, 7 sono aggiornati 

con cadenza annuale e 2 con cadenza semestrale, mentre tra le banche 

dati 1 è aggiornato ogni 10 anni, 2 con cadenza biennale, 45 ogni anno, 

7 ogni semestre, 4 trimestralmente, 4 ogni due mesi, 3 mens ilmente, 1 

ogni giorno e una con periodicità irregolare, al verificarsi delle 

necessità d’uso.  

 

Nella scheda di rilevazione è stato richiesto di indicare la data o il 

periodo di prima compilazione/costituzione e la data di ultimo 

aggiornamento dell’archivi o, allo scopo di poter determinare la 

ricostruibilità dei dati in serie storiche. I rari casi in cui non è indicata la 

data di prima compilazione sono dovuti al fatto che non è stato 

possibile individuare con certezza tale periodo, mentre i casi in cui non 

è stata indicata la data di ultimo aggiornamento sono riconducibili alla 

continuità di aggiornamento dell’archivio, quindi l’ultimo aggiornamento 

coincide con l’inserimento dell’ultimo dato.  
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3. I flussi e la produzione di dati  

Il Sistema Statistico Nazionale  

Il decreto legislativo n. 322 del 06/09/89 - Norme sul Sistema statistico 

nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica - ha 

istituito il Sistema statistico nazionale (SISTAN). Con la costituzione del 

Sistan è stata prevista l’istituzione degli uffici di statistica nelle Province 

Italiane e sono espressamente affidati alle Province i compiti relativi alla 

raccolta ed elaborazione dati nonché all’assistenza tecnico-

amministrativa ai Comuni.  

“Fanno parte del Sistema statistico nazionale:  

a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);  

b ) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni 

dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti 

ai sensi dell'art. 3;  

c ) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;  

d) gli uffici di statistica delle province;  

e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità 

sanitarie locali; 

f ) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura;  

g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e 

enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;  

h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica 

individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” 7.  

 

Al fine di coordinare al meglio la raccolta delle informazioni di natura 

amministrativa e statistica la Provincia può raccordarsi nel suo territorio con le 

CCIAA, gli Uffici Territoriali del Governo8, i comuni e gli altri enti pubblici e 

privati. Ognuno di essi svolge, per quanto attiene la funzione statistica, un ruolo 

di carattere generale collaborando alla realizzazione delle rilevazioni che 

interessano l’intero Paese (Psn – Programma statistico nazionale) o l’ambito 

regionale (Psr – Programma statistico regionale). 

Lo svolgimento della funzione statistica avviene sia attraverso rilevazioni in 

proprio (demografia, turismo), che attraverso l’elaborazione di dati di altra fonte 

(Istat, CCIAA, CSA9), o l’elaborazione di propri archivi gestionali (archivi dei 

centri per l’impiego). 

I flussi di dati attivati vanno ad implementare i diversi Osservatori di settore 

istituiti dalle Province in particolare quelli sociali, demografici, sanitari e 

ambientali. La Provincia di Modena, in quanto organismo appartenente al 

Sistan, partecipa alla realizzazione del Programma Statistico Nazionale e del 

Programma Statistico Regionale. 

 

                                                 
7 - Art. 2 del D. Lgs. n. 322/89 
8 - Le Prefetture, a seguito della promulgazione del DPCM n° 287 del 17/05/2001 hanno cambiato 

denominazione in quella di Uffici Territoriali del Governo. 
9 - CSA – Centri Servizi Amministrativi ex Provveditorati agli Studi 
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La Provincia e l’Istat 

Il Programma Statistico Nazionale è un documento, di durata triennale 

predisposto dall’Istat, stabilisce le rilevazioni statistiche di int eresse 

pubblico ed è aggiornato annualmente. I suoi contenuti sono definiti dal 

Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica 

(Comstat).  

Dalla lettura ed analisi del Programma Statistico Nazionale 2003-2005 

sono risultate le seguenti rilevazioni, alle quali partecipa 

l’amministrazione provinciale in veste di ente di rilevazione o di unità di 

analisi: 

- Assistenza sociale erogata dalle amministrazioni provinciali 

- Aziende faunistiche e zone di ripopolazione delle oasi di protezione 

- Bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali  

- Capacità degli esercizi ricettivi per Comune 

- Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi  

- Opere pubbliche e di pubblica utilità 

Inoltre, la convenzione sottoscritta da Istat e dalla Provincia di Modena 

prevede la realizzazione di un flusso informativo integrato relativo alla 

rilevazione delle statistiche degli incidenti stradali, finalizzato al 

supporto della programmazione e della pianificazione degli interventi e 

degli investimenti dell’ente locale in tema di sicurezza e di incidentalità 

stradale.  

 

La Provincia e la Regione Emilia Romagna  

Dall’esame del Programma Statistico Regionale, documento che 

raccoglie e descrive l’attività statistica della Regione, sono risultate le 

seguenti rilevazioni, elaborazioni e progetti, classificate per area 

d’indagine, alle quali partecipa l’amministrazione provinciale in veste di 

ente di rilevazione, soggetto intermedio, unità di analisi o fonte:  

 

Agricoltura: 

- Superfici e produzioni delle coltivazioni di fiori e piante in vaso.  

- Rilevazione sulla consistenza del patrimonio zootecnico: produzione 

latte vaccino, produzioni ovi -caprine 

- Utilizzazione della produzione di uva  

- Superficie e produzione delle coltivazioni erbacee e legnose, 

cereali, coltivazioni diverse dai cereali e coltivazioni 

- Indagine annuale delle superfici a vite: “Variazioni superfici a vite 

per classe di rendimento” e “Rendimento medio per ha nelle 

superfici a vite” 

- Utilizzazione della produzione delle olive  

- Rilevazione dati finalizzata alla determinazione della produzione 

lorda vendibile (PLV) dell'agricoltura regionale 
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- Monitoraggio della popolazione dei cacciatori e dell’utenza 

venatoria negli A.T.C. (ambiti territoriali di caccia) 

- Struttura e produzione delle aziende agricole, anno 2003 (SPA) 

 

Commercio, servizi, turismo: 

- Rilevazione della consistenza degli esercizi ricettivi per comune 

- Rilevazione del movimento clienti negli esercizi ricettivi  

 

Cultura, sport, attività ricreative: 

- Indagine sugli impianti e spazi sportivi  

- Censimento delle biblioteche di Ente Locale dell'Emilia-Romagna 

 

Edilizia: 

- Banca dati dell'accesso all'ERP (edilizia residenziale pubblica) 

 

Industria e artigianato: 

- Analisi finanziamento legge 20/94 

 

Istruzione, formazione professionale: 

- Sistema Informativo della Formazione Professionale (SIFP) 

- Anagrafe obbligo formativo  

 

Popolazione: 

- Censimento popolazione 2001 

- Rilevazione della popolazione residente per comune, sesso ed età 

 

Pubblica amministrazione: 

- Relazioni previsionali e programmatiche degli enti locali 

 

Sanità e assistenza: 

- SIPS - Presidi residenziali e semi -residenziali per l'handicap 

- SIPS – Case famiglia – multiutenza, centri per adulti in difficolta’ 

- SIPS - Presidi residenziali e semi -residenziali per minori 

- SIPS - Presidi per anziani: residenziali, semi-residenziali e servizi di 

assistenza domiciliare 

- SIPS residenziali, centri pronta accoglienza per immigrati 

- Asili nido e servizi integrativi  

- Asili nido e spazi bambino 

- Censimento campi nomadi 

 

Territorio e ambiente: 

- Monitoraggio interventi difesa suolo 

- Sistema informativo del catasto regionale 

- Centro di integrazione dei dati autorizzativi per la creazione ed 

aggiornamento dei catasti ambientali  
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Trasporti: 

- Partecipazione a progetti europei 

- Monitoraggio mobilità provinciale 
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4. Il patrimonio informativo in ambito locale  

Al fine di rendere sistematico e riconoscibile il quadro relativo alle fonti 

informative prodotte dai diversi detentori istituzionali di dati e dai vari 

osservatori esistenti in ambito provinciale, si pone l’esigenza di una 

sistematica ed approfondita indagine conoscitiva,  tesa ad accertare la 

disponibilità degli archivi informativi o, più specificamente, degli 

“Osservatori” aggiornati con regolarità dalle istituzioni che operano sul 

territorio della provincia di Modena, allo scopo di stabilire la 

disponibilità e l’aggiornamento dell’informazione, ovvero la copertura  

informativa dei vari fenomeni demografici, economici, sociali, sanitari 

ed ambientali in ambito provinciale, raccolti, elaborati e resi patrimonio 

della collettività dai vari Enti e istituzioni locali (Arpa, CCIAA, AUSL, 

Comuni, Università, Scuole, ecc.).  

Tale monitoraggio consentirebbe di codificare, le fonti di rilevazione dei 

dati sulla base delle competenze istituzionali, la loro affidabilità, la 

congruenza e la garanzia del loro aggiornamento nel tempo, tutti 

elementi fondamentali che concorrono a definire un flusso informativo 

quale “osservatorio” informativo sulla realtà provinciale.  

La conoscenza delle informazioni prodotte, oltre ovviamente alla loro 

disponibilità condivisa, sono aspetti indispensabili  per la selezione di 

indicatori mirati, che posti nell’ambito di modelli dinamici  ed 

interpretativi, possono agire a supporto del governo del territorio e della 

società in genere, oltre che per una più generale valutazione dello 

sviluppo sostenibile.  

Data la grande complessità informativa, che attiene ai diversi aspetti 

della realtà provinciale, il prospetto informativo che segue rappresenta 

un primo tentativo di avvio di un elenco relativo agli archivi esistenti in 

ambito sociale, sanitario, economico, ambientale e territoriale.  

Da una prima ricerca basata sulle pubblicazioni nei rispettivi siti internet 

degli Enti locali della provincia di Modena si segnalano i seguenti 

Osservatori: 

- Osservatorio prezzi (Comune di Modena) 

- Osservatorio del mercato del lavoro e delle professioni (Comune 

di Modena) 

- Osservatorio su disagio e risorse sociali (Comune di Modena) 

- Rete Italiana Città Sane Il profilo di salute della città di Modena 

(Comune di Modena) 

- L'osservatorio epidemiologico dell'infezione da HIV della 

Provincia di Modena (A.U.S.L.) 

- Osservatorio imprese e occupazione in provincia di Modena 

(C.C.I.A.A.) 

- Osservatorio sul commercio in provincia di Modena (C.C.I.A.A.) 

- Osservatorio nuove imprese anno (C.C.I.A.A.) 
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A questi vanno aggiunti tutti i dati prodotti dell’Arpa o da altri soggetti 

che sono  per loro natura funzionale e strutturale degli Osservatori.  

Questi, oltre ad altri flussi informativi relativi ai principali aspetti 

economici, sociali ed ambientali  possono essere raccolti e classificati 

per fonte istituzionale e per area di indagine, nel prospetto che segue:  

 

 
Società 

Ente o istituto Descrizione dell’indicatore  Sito internet 

ISTAT 

-Strutture familiari   
-Comportamenti sociali   
-Integrazione sociale    
-Istruzione e cultura    
-Sanità e previdenza    
-Giustizia e sicurezza   
-Consumi delle famiglie   
-Indicatori sociali  

www.istat.it 

Ministero della 
salute 

-Flussi informativi del Servizio 
Sanitario Nazionale   

-Statistiche sui ricoveri ospedalieri  
-Sistema Informativo Trapianti   
-Farmaci registrati in Italia 

www.ministerosalute.it  

INPS 
-Statistiche della previdenza e 
dell'assistenza sociale  

-Osservatorio sulle pensioni 
www.inps.it 

Regione Emilia 
Romagna 

-La sanità in Emilia Romagna (le 
cifre e le strutture) www.saluter.it 

Provincia di 
Modena 

-Osservatorio provinciale 
sull'infezione da HIV  

-Gli esiti di lavoro e di studio dei 
diplomati nelle Scuole Medie 
Superiori della provincia di Modena   

-La rete dei servizi per gli anziani 
nella provincia di Modena  

-Piano Provinciale per l'Immigrazione  
-La realtà dei servizi socio 
assistenziali nella provincia di 
Modena  

-Piano Territoriale d'intervento per 
l'infanzia e l'adolescenza della 
Provincia di Modena 

-Programma provinciale per la 
promozione di politiche di 
accoglienza e tutela dei minori  

-Strutture residenziali e 
semiresidenziali per anziani nei 
comuni della provincia di Modena  

-Piani di Zona 

www.provincia.modena.it 

Comune di 
Modena 

-Sinistri www.comune.modena.it 

(segue) 
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(segue) 

Economia 

Ente o istituto Descrizione dell’indicatore  Sito internet 

ISTAT 

-Indicatori congiunturali 
-Conti nazionali e territoriali  
-Prezzi 
-Commercio estero 
-Commercio interno 
-Turismo    

www.istat.it 

Ministero delle 
Politiche Agricole e 
Forestali 

-SIAN (Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale)   

-Sia  (Sistema Informativo AGEA) 
-Commercio estero  
-Varietà di frumento coltivate in Italia 
1992 - 2003  

-Monitoraggio sul valore tecnologico 
e qualitativo  

-Vini DOC, Vini DOCG, Vini IGT  
-Varietà Vegetali  
-Assicurazione Agricola: Parametri 
Contributivi 

www.politicheagricole.it 

Ministero delle 
Attività produttive 

-Prodotti petroliferi (Rilevazione 
prezzi) 

-Produzione cementi  
-Prezzi dei prodotti agroalimentari  
-Banca dati dei brevetti italiani, 
europei ed internazionali  

-Consumi di prodotti petroliferi e gas 
naturale   

-Segnalazioni di prodotti pericolosi 
pervenute dalla UE. Anni 1999-2000 

www.minindustria.it 

ENEL -Localizzazione degli impianti www.enel.it 

GRTN SpA -Dati statistici sull’energia elettrica in 
Italia www.grtn.it 

Ufficio Italiano 
cambi 

-Statistiche di bilancia dei pagamenti  
-Statistiche bancarie  
-Indagine sui mercati dei cambi e 
derivati 

www.uic.it 

Unioncamere 

-Sistema degli osservatori 
congiunturali 

-Scenari previsionali sulle economie 
locali 

www.unioncamere.it 

Regione Emilia-
Romagna 

-Turismo, statistiche sul turismo 
(strutture ricettive gestite in forma 
imprenditoriale) 

-Banca dati sulla ricettività turistica  
-Statistiche agricole (estimative delle 
produzioni agricole vegetali) 

-Statistica e Osservatorio 
agroalimentare 

-Rete distributiva dei carburanti ad 
uso pubblico (struttura della rete 
distributiva) 

www.regione.emilia-
romagna.it 

(segue) 
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(segue) 

Economia 

Ente o istituto Descrizione dell’indicatore  Sito internet 

Provincia di 
Modena 

-Gli indicatori dell’energia   
-Informazioni e servizi per 
l’agricoltura in provincia di Modena  

-EELLE  (Indicatori statistici 
dell’Economia e del Lavoro)   

www.agrimodena.provinci
a.modena.it 

Camera del 
Commercio di 
Modena 

-L’andamento congiunturale 
dell’industria modenese   

-Indici dei prezzi al consumo 
(inflazione) 

-Bilanci delle società di capitali 
italiane  

www.mo.camcom.it 

Comune di 
Modena 

-Prezzi al consumo  
- Attività edilizia www.comune.modena.it 

 
 
 
 
 
 

Lavoro 

Ente o istituto Descrizione dell’indicatore  Sito internet 

ISTAT 

-Lavoro e occupazione   
-Retribuzioni   
-Formazione   
-Indicatori del lavoro 

www.istat.it 

INPS 
-Osservatorio sui lavoratori 
dipendenti/autonomi/domestici/para
subordinati 

www.inps.it 

Unioncamere 
-Osservatorio sulle previsioni 
occupazionali e sui fabbisogni 
professionali delle imprese  

www.unioncamere.it 

Regione Emilia-
Romagna 

-L’occupazione in Emilia-Romagna  
www.regione.emilia-
romagna.it 

Provincia di 
Modena 

-Osservatorio sul Mercato del Lavoro  
-EELLE (Indicatori statistici 
dell’Economia e del Lavoro) 

www.provincia.modena.it 

Comune di 
Modena -Lavoro www.comune.modena.it 

(segue) 
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(segue) 

Imprese 

Ente o istituto Descrizione dell’indicatore  Sito internet 

ISTAT 

-Risultati economici  
-Ricerca e innovazioni    
-Agricoltura  
-Industria  
-Costruzioni   
-Servizi  

www.istat.it 

INPS -Osservatorio sulle imprese  www.inps.it 

Infocamere 
-Movimprese  (analisi trimestrale 
delle variazioni dell’anagrafe delle 
imprese italiane) 

www.infocamere.it 

Unioncamere 

-Sistema informativo sulla struttura 
imprenditoriale 

-Osservatorio sulle performance 
aziendali e sui gruppi di impresa 

www.unioncamere.it 

Regione Emilia 
Romagna 

-Sistema Informativo Telematico 
degli Appalti Regionale della 
Regione Emilia-Romagna 

www.regione.emilia-
romagna.it 

 
 
 
 
 
 
Popolazione 

Ente o istituto Descrizione dell’indicatore  Sito internet 

ISTAT 

-Struttura demografica   
-Nati e morti   
-Stranieri   
-Indicatori demografici 

www.istat.it 

Regione Emilia-
Romagna 

-Stato della popolazione 
(popolazione residente per età e 
sesso, popolazione residente 
straniera, indici stato della 
popolazione)  

-Movimento della popolazione (nati, 
morti, movimento anagrafico, 
matrimoni, indici di movimento delle 
popolazione) 

www.regione.emilia-
romagna.it 

Provincia di 
Modena 

-Osservatorio Demografico della 
provincia di Modena  

-Osservatorio Economico Sociale 
verso un Sistema di Indicatori 
economici e sociali per la provincia 
di Modena 

www.provincia.modena.it 

Comune di 
Modena -Demografia www.comune.modena.it 

(segue) 
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(segue) 

Ambiente 

Ente o istituto Descrizione dell’indicatore  Sito internet 

ISTAT  

-Stato ambientale   
-Pressioni ambientali   
-Difesa ambientale  
-Indicatori ambientali 

www.istat.it 

Ministero delle 
Politiche Agricole e 
Forestali 

-Fitofarmaci    
-Agrometeorologia: Modello DALAM  
-Il Sistema Informativo della 
Montagna (SIM)  

www.politicheagricole.it 

Ministero 
dell'Attività 
Produttive 

-Consumi di prodotti petroliferi e gas 
naturale - Segnalazioni di prodotti 
pericolosi pervenute dalla UE     
ANNI 1999-2000  

www.minindustria.it 

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti 

-Annuario statistico trasporto aereo www.infrastrutturetrasporti.it 

Ministero della 
salute 

-Prodotti fitosanitari autorizzati  www.ministerosalute.it  

Corpo Forestale 
dello Stato 

-Le Foreste: superficie e 
distribuzione   

-La proprietà forestale  
-La protezione delle foreste  
-Lo stato di salute delle foreste  
-La produzione di legno  
-Il consumo di legname  
-I prodotti diversi dal legno 

www.corpoforestale.it 

Eni 
-Petrolio e gas naturale (Produzione, 
riserve, consumo, consumo pro 
capite, esportazioni e importazioni) 

www.eni.it 

CNR (Consiglio 
nazionale delle 
ricerche) 

-Scienze della terra e dell’ambiente  
-Scienze della vita  
-Scienze di base  
-Scienze tecnologiche, 
ingegneristiche e dell’informazione  

-Scienze umane e sociali  

www.cnr.it 

ACI 

-Dati sulle iscrizioni e radiazioni dal 
PRA, i passaggi di proprietà, la 
consistenza del parco veicoli, 
produzione ed import/export, costi di 
esercizio ed oneri fiscali  

 

www.aci.it 

(segue) 
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(segue) 

Ambiente  

Ente o istituto Descrizione dell’indicatore  Sito internet 

Legambiente 

-Ecosistema Incendi  
-Ecomafia in Italia e Spagna  
-Comuni Ricicloni   
-La sostenibilità ambientale 
dell’Unione Eur.  

-Mare Monstrum 2004  
-Energie rinnovabili   
-Pesticidi nel piatto   
-Operazione Fiumi   
-Treno Verde  
-Rapporto sullo stato di salute del 
mare cosistema scuola  

-Ecosistema Bambino 
-Per un’Italia “Ogm free”   
-Dossier tagli alla scuola pubblica 

www.legambiente.it  

Unione Petrolifera 
-Previsioni di domanda energetica  
e petrolifera italiana 2004-2015  www.unionepetrolifera.it 

AIRU 
(Associazione 
Italiana 
Riscaldamento 
Urbano) 

- Statistiche www.airu.it 

APAT (Agenzia per 
la protezione 
dell’ambiente e per 
i servizi tecnici) 

-Dati di qualità dell’aria   
-Dati Meteo Marini www.apat.it 

Assofermet 

-Settore acciai 
-Settore rottami 
-Settore metalli non ferrosi 
-Allargamento all’unione: statistiche 
varie 

www.assofermet.it 

Regione Emilia 
Romagna 

-Spostamenti quotidiani per studio e 
lavoro:   Spostamenti dei residenti in 
R.E.R., Movimenti pendolari da altre 
regioni   

-Dati territoriali Dati generali, Atlante 
statistico della montagna, Altitudine 
convenzionale dei Comuni  

-Rete distributiva dei carburanti ad 
uso pubblico: Struttura della rete 
distributiva, Carburante erogato, 
Totale carb. (Metano escluso), 
Gasolio, Benzina Super, Gas 
propano liquido(GPL), Benzina 
senza piombo, Metano 

www.regione.emilia-
romagna.it 

(segue) 
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(segue) 

Ambiente 

Ente o istituto Descrizione dell’indicatore  Sito internet 

ARPA (Agenzia 
regionale 
prevenzione e 
ambiente 
dell'Emilia-
Romagna) 

-L'ambiente in Emilia Romagna www.arpa.emr.it 

Agenzia per 
l’energia e lo 
sviluppo 
sostenibile - 
Modena 

-Bilancio serra www.aess-modena.it 

Infocamere 
-MUD (Sintesi statistica delle 
Dichiarazioni ambientali rese dalle 
imprese alle Camere di Commercio) 

www.infocamere.it 

Provincia di 

Modena 

-Livello territoriale degli indicatori 
fisici e geografici   

-Osservatorio Economico Sociale 
verso un Sistema di Indicatori 
economici e sociali per la provincia 
di Modena 

www.provincia.modena.it 

 
 
 
 
 
 
Istituzioni 

Ente o istituto Descrizione dell’indicatore  Sito internet 

ISTAT 

-Enti territoriali  - Strutture sanitarie 
-Scuole e università  
-Associazioni  
-Strutture giudiziarie  
-Assistenza e previdenza   

www.istat.it 
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5. Elenco degli archivi rilevati  

Si riporta di seguito l’indice delle schede censuarie degli archivi rilevati, 

distinti a seconda della natura della informazione contenuta, in:  

   

- Informativo/statistici, ossia, archivi contenenti dati relativi alla 

funzione comunicativa della Provincia e/o di impronta 

prettamente statistica e informativa.  

 

- Amminist rativo/gestionali , contenenti dati riguardanti atti 

amministrativi di vario genere, o dati di natura organizzativa  

connessi al funzionamento e alla gestione dell’amministrazione 

provinciale, ad uso prevalentemente interno ovvero di interesse 

pubblico. L’appartenenza a questa categoria è attribuita in base 

all’origine (fonte) e alla destinazione dei dati (utente).  

 

In base alle definizioni sopra riportate, l’appartenenza di alcuni degli 

archivi censiti ad una delle categorie descritte non è univoca. Lo stesso 

archivio può essere classificato di tipo amministrativo e, 

contemporaneamente, per la sua valenza informativa, di tipo statistico.  

Relativamente ai sistemi informativi, si conviene di considerare archivi 

di natura informativo/statistica, oltre a quelli espressamente indicati,  

anche tutti i sistemi che costituiscono un flusso di informazioni tra la 

Provincia di Modena ed altri soggetti Istituzionali (Ministeri, A.U.S.L, 

A.R.P.A., Regione Emilia Romagna, ecc.).  

In riferimento alle banche dati che si prestano a questa duplice 

classificazione, si conviene di collocarle nella categoria di archivio 

informativo/statistico, condizionatamente al fatto che al quesito 

“Divulgazione dei dati” sia stata data una risposta affermativa.  
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Archivi informativo/sta tistici  

Indice delle schede censuarie degli archivi informativo/statistici 

aggregati per campo d’indagine coperto.  

Campo di Indagine :    Ambiente e Territorio Pag. 
Rilievi del traffico sulle strade della provincia di Modena…………………………… 49 

Provvedimenti adottati in merito alla valutazione di impatto ambientale …………. 50 

Osservatorio provinciale sui rifiuti e sulle raccolte differenziate…………………… 51 

Autorizzazioni acquisto prodotti fitosanitari…………………………………………... 52 

Dati sull’uso prodotti chimici per la difesa delle colture……………………………... 53 
Catasto cave…………………………………………………………………………….. 54 

Catasto frantoi…………………………………………………………………………… 55 

Vetrina delle buone pratiche di sostenibilità………………………………………….. 56 

Elenchi di presenza di specie della fauna……………………………………………. 57 

Elenchi floristici georeferenziati……………………………………………………….. 58 

Limiti amministrativi comunali e provinciali…………………………………………… 59 

Mosaico Piani Regolatori Generali comunali 1986………………………………….. 60 

Mosaico Piani Regolatori Generali comunali 1996………………………………….. 61 

Fotopiani Regione Emilia R. – 1985 - 1986 (Carta Tecnica Regionale)………….. 62 

Foto aeree zona confine Toscana – 1963……………………………………………. 63 

Foto aeree territorio provinciale – 1933 - 1934, 1944 - 1945, 1954 - 1955…….… 64 

Foto aeree territorio provinciale – 1971 - 1973………………………….….……..… 65 

Foto aeree territorio provinciale – 1976 - 1978…………………………………….... 66 

Foto aeree territorio provinciale – 1980 - 1981………………………………………. 67 

Foto aeree territorio provinciale  – 1988 - 1989……………………………………… 68 
Foto aeree Secchia e Panaro – 1962/68 (Secchia), 1969/80 (Panaro)…………… 69 

Foto aeree zona collinare e montana del territorio provinciale – 1988……………. 70 

Foto aeree Comunità Montana del Frignano – 1975 ……………………………….. 71 

Foto aeree bassa pianura modenese – 1960, 1967………………………………… 72 

Foto aeree discariche – 1987 (Comprensorio Ceramiche)…………………………. 73 

Foto aeree territorio comunale di Modena – 1962, 1984…………………………… 74 

Foto aeree territorio comunale di Sestola – 1967…………………………………… 75 

Foto aeree territorio comunale di Vignola – 1968…………………………………… 76 

Foto aeree territorio comunale di Fiumalbo – 1973…………………………………. 77 

Foto aeree territorio comunale di Fanano – 1973…………………………………… 78 

Foto aeree territorio comunale Maranello – 1973…………………………………… 79 

Foto aeree territorio comunale di Fiorano – 1980…………………………………… 80 

Foto aeree centro storico comune di Carpi – 1983………………………………….. 81 

Sistema integrato di previsione, prevenzione e soccorso - Protezione civile…….. 82 

Miproc (Monitoraggio Idropluviometrico Protezione Civile)………………………… 84 
Sportello unico - Gestione delle pratiche autorizzazioni ambientali integrate……. 86 

 
Campo di Indagine:    Censimenti  Pag. 
Sezioni censimento……………………………………………………………………...   87 

Censimento pubbliche fognature……………………………………………………… 88 

Atlante statistico - Raccolta delle principali informazioni statistiche da fonte ufficiale…… 89 
Censimento delle istituzioni museali della provincia di Modena…………………… 90 

Censimento degli archivi in uso o gestiti dalla Provincia di Modena………………. 91 
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Campo di Indagine:    Economia e Imprese  Pag. 
Stime produzioni vegetali………………………………………………………………. 92 

Produzione provinciale lorda vendibile, vegetale, zootecnica e geerale…………  93 

Consistenza zootecnica………………………………………………………………… 94 

Registro quote latte……………………………………………………………………... 95 

Sistema informativo regionale agricolo – Agriservizi………………………………... 96 

Raccolta dati relativi alle domande di contributo ad aziende agricole…………….. 97 

Sistema gestione pratiche contributi per danni causati da fauna selvatica……….  98 

Catasto viticolo – CSIA…………………………………………………………………. 99 

Piano ristrutturazione e riconversione vigneti – CSIA………………………………. 100 
Anagrafica beneficiari superfici a bosco……………………………………………… 101 

Osservatorio sull’industria alimentare della provincia di Modena………………….. 102 

Osservatorio distretto del tessile-abbigliamento di Carpi…………………………… 103 

Osservatorio distretto del biomedicale di Carpi……………………………………… 104 

Informazioni aspiranti imprenditori del concorso Intraprendere……………………. 105 

Interviste campione imprese su innovazione tecnologica………………………….. 106 

Interviste a campione imprese di servizi……………………………………………… 107 

Rilevazione annuale degli esercizi commerciali……………………………………... 108 

Raccolta informazioni su centri commerciali naturali……………………………….. 109 

Elenco agenzie di viaggio e turismo autorizzate nella provincia di Modena……… 110 

Osservatorio professioni turistiche……………………………………………………. 111 

Rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi……………………….. 112 

Strutture ricettive e annuario prezzi…………………………………………………… 113 

Albo nazionale autotrasportatori per conto proprio………………………………….. 114 

Albo nazionale autotrasportatori per conto terzi……………………………………... 115 

 
Campo di Indagine:     Istituzioni  Pag. 
Osservatorio finanza locale - Dati di consuntivo comuni della provincia di Modena.. 116 

Osservatorio finanza locale - Aliquote comunali ICI ed addizionali IRPEF……….. 117 

Sistema di indicatori per il benchmarking fra le province dell’Emilia Romagna….. 118 

Dati bilancio province e comuni regione Emilia R. con popolazione > 50 mila  ab. .. 119 

Osservatorio appalti pubblici – Sitar…………………………………………………... 120 

Elenco contributi concessi agli Enti pubblici locali……………...…………………… 121 

Visure targhe e visure patenti a punti…………………………………………………. 122 

Anagrafe prestazioni dipendenti e consulenti dell'Ente……………………………... 123 

 
Campo di Indagine :     Lavoro Pag. 
Osservatorio sul Mercato del Lavoro – Statistiche………………………………….. 124 

Osservatorio sul Mercato del Lavoro - Indagine forza lavoro………………………. 125 

Eelle - Indicatori statistici dell'economia e del lavoro……………………………….. 126 

Sistema Formativo, Formazione, Professionale – SIFP……………………………. 127 

Sistema di gestione dei Centri Per l'Impiego………………………………………… 128 

Sistema per l'erogazione dei servizi dei Centri per l’impiego………………………. 129 

 
Campo di Indagine :     Popolazione e Abitazioni Pag. 
Osservatorio politiche abitative………………………………………………………... 130 

Osservatorio demografico……………………………………………………………… 131 
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Campo di Indagine :     Società  Pag. 
Osservatorio statistico incidenti stradali………………………………………………. 132 

Rilevazione spesa sociale dei comuni e distretti sanitari della provincia di Modena. 133 

Sistema Informativo delle Politiche Sociali (SIPS)…………………………………... 134 

Osservatorio della qualità dei servizi scolastici……………………………………… 135 

Osservatorio della qualità percepita dei servizi scolastici…………………………... 136 

Banca dati sul nuovo obbligo formativo………………………………………………. 137 

Anagrafica scuole presenti sul territorio provinciale e anagrafica studenti stranieri... 138 

Studenti iscritti presso gli Istituti Superiori della provincia di Modena…………….. 139 

Esiti lavorativi e scolastici diplomati a tre anni dal conseguimento titolo di studio. 140 
Edifici scolastici………………………………………………………………………….. 141 

Dati ubicazione geografica delle biblioteche e istituti collegati…………………….. 142 

Sistema per la catalogazione materiale librario e non librario……………………… 143 

Gestione prestiti e utenti sistema bibliotecario………………………………………. 144 

Indirizzari fattorie didattiche e aperte…………………………………………………. 145 

 
Campo di Indagine :     Comunicazione Istituzionale  Pag. 
Versione Internet della trasmissione televisiva TGCollege………………………… 146 

Versione Internet della trasmissione televisiva Provincia Informa………………… 147 

Raccolta dei titoli e degli articoli pubblicati sulle riviste della provincia…………… 148 

Archivio comunicati stampa emessi, dal 2001, da Ufficio Stampa……………………….. 149 
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Archivi amministrativo/gestionali 

Indice delle schede censuarie degli archivi amministrativo/gestionali 

aggregati per Centro di responsabilità.  

CdR d’Area: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA Pag. 
Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA  
Sistema inserimento dati relativi agli indicatori di gestione………………………… 153 

Relazioni di verifica delle attività poste in essere dai singoli CdR…………………. 154 

Indicatori 2003 - Sistema di indicatori per il monitoraggio della gestione del PEG 155 

Gestione dei patti territoriali……………………………………………………………. 156 

Attività di formazione organizzate dall'Ufficio Politiche Comunitarie………………. 157 

Eventi organizzati dall'Ufficio Politiche Comunitarie………………………………… 158 

Bandi news - Informazione Comunità Europea……………………………………… 159 

Materiali e formulari relativi ai progetti della Comunità Europea…………………... 160 

Progetti ed eventi organizzati in collaborazione con partners internazionali……... 161 

Archivio fotografico……………………………………………………………………… 162 

Riferimenti rassegna stampa interna all’Ente………………………………………... 163 

Indirizzario generale dell'Ufficio di Presidenza………………………………………. 164 

Indirizzario associazioni e organ. che si occupano di cooperazione internazionale….. 165 

Indirizzario giornalisti che collaborano allle riviste pubblicate dalla Provincia……. 166 
Indirizzario destinatari riviste pubblicate dalla Provincia……………………………. 167 

Servizio: CULTURA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

Gestione amministrativa del Centro Provinciale di Documentazione……………... 168 

Graduatoria idonei al ruolo di tecnico di catalogazione…………………………….. 169 

Dati relativi alla gestione dei corsi di cultura informatica…………………………… 170 

Dati anagrafici partecipanti ai corsi del Centro Provinciale di Documentazione…. 171 

Indirizzario giornalisti albo Emilia R. e partecipanti al concorso: Premio Adani….. 172 

Servizio: LEGALE AMMINISTRATIVO  

Gestione delibere e determine………………………………………………………… 173 

Attività legale, ricorsi, cause, pareri…………………………………………………… 174 

Multe e sanzioni…………………………………………………………………………. 175 

Fondi gruppi consiliari, fondo Presidente del Consiglio…………………………….. 176 

Gettoni di presenza e viaggi dei Consiglieri………………………………………….. 177 

 
CdR d’Area: RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E 

AFFARI GENERALI Pag. 

Servizio: RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI  

Dotazione organica dell'Ente…………………………………………………………... 178 

Sistema per la gestione delle risorse umane………………………………………… 179 

Banca dati domande di mobilità esterna……………………………………………… 180 

Archivio corrente - Documentazione relativa ai procedimenti ancora in corso…… 181 

Archivio di deposito - Documentazione procedimenti conclusi…………………….. 182 

Archivio storico o a conservazione illimitata o sezione separata d'archivio………. 183 

Dati di inventario degli archivi storico e di deposito…………………………………. 184 

Archivio del protocollo, delle delibere e determinazioni antecedenti l' 1/4/1998…. 185 

Gestione informatica della procedura di protocollo..………………………………… 186 

Contratti stipulati per scrittura privata o per atto pubblico…………………………..  187 
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(Segue) 

Archivio contratti stipulati dall'Ente o da terzi………………………………………… 188 
Dati anagrafici di soggetti che partecipano a gare d’appalto………………………. 189 

Servizio: AMMINISTRATIVO PERSONALE  
Gestione previdenziale del personale………………………………………………… 190 

Elenco dipendenti e scadenziario visite mediche per prevenzione e protezione… 191 

Archivio cartaceo delle assunzioni a tempo determinato…………………………… 192 

Archivio cartaceo dei concorsi Provincia di Modena………………………………... 193 

Archivio elettronico dei concorsi Provincia di Modena……………………………… 194 

Elenchi disponibilità liberi professionisti per eventuali incarichi di collaborazione.. 195 

Archivio lavoro estivo guidato………………………………………………………….. 196 

Servizio: SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI  

Gestione macchine (hardware)………………………………………………………... 197 

Gestione chiamate assistenza tecnica (hardware e software)…………………….. 198 

Rubrica del server di posta elettronica, indirizzi mail dell’Ente…………………….. 199 

Elenco utenti di posta elettronica (nomi utenti e password di posta elettronica)… 200 
Registrazione accessi alle pagine web di tutti i siti della Provincia di Modena…... 201 

Registrazione degli accessi alle pagine web del sito www.provincia.modena.it…. 202 

Registrazione traffico entrata/uscita da uffici provinciali, messaggi posta elettronica…... 203 

Log del proxy invers_web che accedono, da internet, a server web interni……………... 204 

Log del firewall/proxy che accedono ad internet da uffici provinciali……………… 205 

Log del proxy Microsoft che da uffici della Provincia accedono ad internet……… 206 

 

CdR d’Area: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO:   Pag. 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO  
Sistema per la redazione delle Relazioni Previsionali e Programmatiche………... 207 

Raccolta relazioni per la programmazione annuale…………………………………. 208 

Relazioni consuntive attività dei Centri di Responsabilità - Conto consuntivo…… 209 

Sistema di contabilità finanziaria dell’Ente (CF4)……………………………………. 210 

Monitoraggio delle entrate……………………………………………………………… 211 

Schede mutui contratti dall'Ente……………………………………………………….. 212 

Situazione trimestrale dei mutui contratti dall'Ente………………………………….. 213 

Elenco cartelle esattoriali a carico della Provincia…………………………………... 214 
Elenco polizze fidejussorie caricate e scaricate dal conto titoli della Provincia….. 215 

Partitari - Elenco dei lavori affidati alle varie ditte…………………………………… 216 

Elenco affitti passivi Provincia…………………………………………………………. 217 

Attività gestione deleghe regionali…………………………………………………….. 218 

Osservatorio sulla finanza locale - Gestione Ufficio Associato contenzioso tributario.. 219 

Registro dei beneficiari di contributi erogati dall’Ente……………………………… 220 

Gestione amministrativa e tecnica relativa al patrimonio immobiliare…………… 221 

Affitti attivi della Provincia……………………………………………………………… 222 

Elenco degli immobili presi in locazione dall'amministrazione provinciale……… 223 
Elenco degli immobili dati in locazione dall'amministrazione provinciale…………. 224 

Elenco immobili dati in comodato gratuito ad altri Enti o diversi…………………… 225 

Cartelle sospese contenenti documentazione cartacea relativa agli immobili…… 226 

Elenco delle cabine elettriche in locazione a Meta ed ENEL………………………. 227 

Elenco codici contatori delle utenze dei vari edifici in proprietà e non……………. 228 

Elenco immobili vendibili di proprietà dell'Amministrazione………………………… 229 
Elenco immobili di edilizia residenziale pubblica di Via Campi (venduti ad ottobre 2002) 230 
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Terreni venduti e non lungo il percorso ferroviario Modena-Decima in 
concessione dal Demanio……………………………………………………………… 231 

Terreni venduti e non lungo il percorso ferroviario dell'ex ferrovia Rolo-Modena in 
concessione dal Demanio………………………………………………………………… 

232 

Elenco pratiche non definite o non concluse relative a ferrovie in concessione 
dal Demanio……………………………………………………………………………... 233 

Servizio: ECONOMATO  
Inventario beni mobili dell'Ente………………………………………………………… 234 

Gestione parco automezzi - (MAP)…………………………………………………… 235 

Gestione utenze: acqua, luce, gas……………………………………………………. 236 

Cassa Economale………………………………………………………………………. 237 

Albo fornitori economato……………………………………………………………….. 238 

Riepilogo di spesa sostenuta dei centri di costo presso il centro stampa………… 239 

 
CdR d’Area: PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Pag. 
Servizio: PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Abusivismo edilizio - Gestione pratiche abusi edilizi………………………………... 240 
Servizio: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA  
Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti – PPGR………………………………. 241 

Piano provinciale zone interessate da stabilimenti a Rischio  di Incidente Rilevante … 242 

Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva – PLERT.. 243 

Monitoraggio aree produttive provincia di Modena - Moap.net…………………….. 244 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA  
Ambiti di tutela naturalistica e paesaggistico-ambientale…………………………... 245 

Unità di paesaggio………………………………………………………………………. 246 

Inventario del dissesto………………………………………………………………….. 247 

Sistemi, zone ed elementi di tutela paesaggistico, ambientale, naturalistiche…… 248 

Sistemi, zone ed elementi di tutela  - Sistemi dei crinali e della collina…………… 249 

Sistemi, zone ed elementi di tutela  - Parchi, riserve naturali e progetti di 
recupero e valorizzazione……………………………………………………………… 250 

Sistemi, zone ed elementi di tutela  - Zone ed elementi di particolare interesse 
storico – archeologico………………………………………………………………… 251 

Sistemi, zone ed elementi di tutela  - Zone ed elementi di interesse storico e 
testimoniale………………………………………………………………………………. 252 

Sistemi, zone ed elementi di tutela  - Laghi, corsi d'acqua e acque sotterranee… 253 

Carta delle sorgenti…………………………………………………………………… 254 
Bacini idrografici…………………………………………………………………………. 255 

Vulnerabilità all'inquinamento dell' acquifero principale…………………………….. 256 

Criticità idraulica di pianura…………………………………………………………….. 257 

Carta forestale per le attività estrattive……………………………………………….. 258 

Piani Regolatori Generali………………………………………………………………. 259 

Schema strutturale dell'assetto insediativi……………………………………………. 260 

Piano del commercio……………………………………………………………………. 261 

Sistema della mobilità. Funzioni delle reti di trasporto ed organizzazione delle 
principali infrastrutture………………………………………………………………… 262 

Rete delle piste ciclabili extraurbane………………………………………………….. 263 
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Centro di responsabilità d’Araea: AMBIENTE E SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Pag. 
Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE  
Archivio studi territoriali riguardanti aree interessate da attività estrattiva………... 264 

Archivio piani attività estrattive comunali (PAE)……………………………………... 265 

Archivio piani particolareggiati riguardanti aree interessate da attività estrattiva... 266 
Archivio cave…………………………………………………………………………….. 267 

Archivio frantoi…………………………………………………………………………... 268 

Archivio progetti – conferenza rifiuti…………………………………………………... 269 

Archivio dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale………………… 270 

Elenco persone e ditte titolari di patentini per la conduzione di impianti termici…. 271 

Elenco richieste di contributo per istallazione caldaia………………………………. 272 

Richiesta autorizzazione elettrodotti………………………………………………… 273 

Comunicazioni inizio lavori elettrodotti (tracciati inferiori a 500 m.)……………… 274 

Servizio: PIANIFICAZIONE AMBIENTALE  
Designazione/classificazione acque dolci che richiedono protezione/miglioramento…... 275 

Archivio pubbliche fognature…………………………………………………………... 276 

Serizio: GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI  
Registro imprese recupero rifiuti………………………………………………………. 277 

Autorizzazioni attività gestione rifiuti………………………………………………….. 278 

Catasto scarichi acque reflue industriali in acque superficiali……………………… 279 
Istruttorie di autorizzazioni per emissioni in atmosfera……………………………… 280 

Gestione pratiche controlli emissioni in atmosfera………………………………….. 281 

Elenco tecnici acustica ambientale……………………………………………………. 282 

Indirizzario di Agenda 21 Locale della Provincia di Modena……………………….. 283 

 
Centro di responsabilità d’Area: LAVORI PUBBLICI Pag. 
Servizio: LAVORI PUBBLICI  
Abusi ed espropri……………………………………………………………………….. 284 

Catasto strade provinciali……………………………………………………………… 285 

Servizio: GEOLOGICO  

Monitoraggio frane……………………………………………………………………… 286 

Archivio fotografico caratteristiche dei ponti stradali………………………………… 287 

Archivio progetti elaborati presso il CdR Lavori Pubblici…………………………… 288 

Servizio: TRASPORTI  

Registro pratiche rilascio autorizzazioni stradali…………………………………….. 289 

Archivio autorizzazioni per trasporti eccezionali…………………………………….. 290 
Registro pratiche rilascio autorizzazioni cartelli pubblicitari………………………… 291 

Operazioni contabili del c/c postale del Servizio trasporti………………………….. 292 

 
CdR d’Area: AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI Pag. 
Servizio: AGRICOLTURA, INDUSTRIA E SERVIZI  
Raccolta delle opportunità di finanziamento e incentivi alle imprese……………… 293 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO  
Gestione contributi con fondi provinciali per sostenere e sviluppare l’economia locale… 294 

Interventi per l'innovazione e qualificazione imprenditoriale della piccola impresa 295 

Interventi per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità e microimpresa……………….. 296 

Interventi per la qualificazione delle imprese artigiane……………………………… 297 
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Interventi per la qualificazione della rete distributiva………………………………... 298 
Interventi per la riqualificazione e sviluppo delle imprese turistiche e commerciali  299 

Interventi per le imprese commerciali di emigrati o immigrati……………………… 300 

Servizio: PROMOZIONE TURISTICA E SPORT  
Monitoraggio procedure domande di contributi a strutture ricettive e attività 
complementari del turismo………………………………………………………………. 301 

Monitoraggio procedure domande di contributi alle strutture di Bed & Breakfast... 302 

Monitoraggio procedure domande di contributi alla promozione del turismo 
scolastico e associativo………………………………………………………………… 
 

303 

Contributi eventi sportivi………………………………………………………………... 304 

Servizio: AGRICOLTURA E TERRITORIO  
Gestione domande concessione contributi danni derivanti da calamità naturali… 305 

Interventi ambientali e forestali in agricoltura - Piano regionale di sviluppo rurale. 306 

Elenco generale tartufai………………………………………………………………… 307 
Gestione procedure tecnico amministrative spandimento liquami da 
insediamenti zootecnici………………………………………………………………… 308 

Gestione procedure tecnico amministrative spandimento fanghi di depurazione.. 309 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE  
Raccolta dei verbali di controllo sulla produzione di burro tradizionale…………… 310 

Burro per enti - Documenti contributo ad enti richiedenti e accertamenti effettuati 311 

Burro per industria dolciaria - Documenti doganali (T5) prodotti denaturati……… 312 

Documentazione relativa agli ammassi privati di burro……………………………... 313 

Documentazione relativa agli ammassi pubblici di burro…………………………… 314 

Prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole……………………………………… 315 

Contributi per la trasformazione di prugne, pomodoro, pere e pesche…………… 316 
Contributi per l’essiccazione foraggi………………………………………………….. 317 

Stoccaggio vini/mosti o distillazione…………………………………………………... 318 

Ammassi e svincoli  parmigiano reggiano e grana padano………………………… 319 
Elenco degli allevamenti suddiviso per tipologia…………………………………….. 320 

Ammassi e svincoli carni suine……………………………………………………… 321 

Elenco beneficiari contributi ai proprietari o conduttori dei fondi rustici…………… 322 

Dati relativi alle richieste ed erogazione di contributi ai coadiutori………………… 323 

Elenco numerico tesserini di caccia controllata distribuiti ai comuni………………. 324 

Esami abilitazione venatoria…………………………………………………………… 325 

Elenco dei coadiatori, censitori e cacciatori selezione……………………………… 326 

Elenchi aziende faunistico venatorie e aziende turistico venatorie……………… 327 

Esami di abilitazione cacciatori ungulati……………………………………………… 328 

Appostamenti fissi per la caccia……………………………………………………… 329 

Zone e campi addestramento cani……………………………………………………. 330 

Zone di ripopolamento e oasi………………………………………………………….. 331 
Elenco delle guardie volontarie……………………………………………………… 332 

Contributo spese di prevenzione causati dalla fauna selvatica……………………. 333 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE  
Domande riconoscimento qualifica proprietari diretti coltivatori/Imprenditori 
agricoli a titolo principale……………………………………………………………….. 334 

Dati aziende agricole che hanno richiesto contributi - Misura 1A………………….. 335 

Dati aziende agricole che hanno richiesto contributi - Misura 1B………………….. 336 
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: TRASPORTI

LAVORI PUBBLICI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio rilievi del traffico

Descrizione: Dati relativi a rilievi del traffico effettuati sulle strade della 
provincia

Campi principali: Nome strada, direzione, conteggi veicoli, data rilievo

Mista

Provincia, Enti territoriali presenti nell'ambito 
provinciale

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL - ARCVIEW (GIS) o MapInfo

Continuo

1998

N. sezione, nome strada, da - a, leggeri, pesanti, totale, 
anno rilievo

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Questionario - registro progetti

Descrizione: Questionario richiesto dal ministero dell'ambiente e registro 
regionale sui provvedimenti adottati

Campi principali: Titolo progetto, categoria, proponente, data protocollo, 
comuni interessati, BUR, osservazioni, controdeduzioni, 
pareri, integrazioni, decisione, esito

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 9/1999 - L.R. 35/2000 - D.P.R. 12/04/96

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Continuo

2001

Titolo progetto, categoria, proponente, data protocollo, 
comuni interessati, BUR, osservazioni, controdeduzioni, 
pareri, integrazioni, decisione, esito

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2003

Informativo/Statistici 

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Osservatorio provinciale sui rifiuti e sulle 
raccolte differenziate

Descrizione: Produzione, raccolta differenziata e gestione dei rifiuti in 
provincia di Modena

Campi principali: Produzione rifiuti urbani, destinazione rifiuti urbani raccolti, 
raccolta differenziata, raccolta differenziata per comune e 
tipologie, raccolta finalizzata, le stazioni ecologiche attrezzate 
e particolari sistemi di raccolta.

Esterna

Comuni della provincia - impianti di 
smaltimento

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.G.P. 209/2001

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

Periodica

1993

Produzione rifiuti urbani (totale, differenziata, indifferenziata), 
destinazione rifiuti urbani raccolti (raccolta indifferenziata: 
termocombustore, discarica, selezione e compostaggio; 
raccolta differenziata: recupero, compostaggio, 
smaltimento), raccolta differenziata per tipologie e per 
comune, raccolta finalizzata (inerti, teli in plastica, contenitori 
fitofarmaci, oli esausti, accumulatori al pb, pneumatici, altro), 
le stazioni ecologiche attrezzate e particolari sistemi di 
raccolta (comune, nome stazione, indirizzo telefono, orari di 
apertura).

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2002

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  -  Via Internet

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo
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Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Dati relativi all'anagrafica degli autorizzati, validità delle 
autorizzazioni

Regione Emilia Romagna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

D.P.R. 290/2001

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

2003

Sistema in collegamento con la Regione Emilia 
Romagna con possibilità di gestione locale cartacea 
e aggiornamento dei dati

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Autorizzazioni acquisto prodotti fitosanitari

Si

No
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio produzioni ecocompatibili

Descrizione: Dati relativi all'uso di prodotti chimici per la difesa delle colture 
da parte delle aziende agricole

Campi principali: Dati anagrafici azienda, tipo di colture, tipologia e quantitativi 
di fitofarmaci usati sulle colture

Esterna

Aziende agricole della provincia

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 28/1998

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.agrimodena.it

MsEXCEL

Periodica

2002

Dati anagrafici delle aziende agricole, disciplinari seguiti, 
dalle aziende, estenzioni e tipologia delle colture presenti in 
azienda, quantità di fitofarmaci utilizzati dalle aziende per 
ettaro e tipologia di coltura

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2002

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Elettronico  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo
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Area: 

Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Dati tecnici e amministrativi relativi al lavoro svolto nei frantoi 
nel corso dell'anno solare

Regione Emilia Romagna - Ministero dell'Industria

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

L.R. 17/91, R.D. 2717/27, D.Lgs. 624/96

L'accesso ai dati è pubblico:

Periodica

1993

Sistema in collegamento con la Regione Emilia 
Romagna per la comunicazione dei dati relativi al 
lavoro svolto nell'anno solare di riferimento relativi a: 
Tipo di lavorazione, occupazione, ore di lavoro, spese 
di personale, infortuni, produzione, consumi di 
materiali e fonti energetiche, impianti meccanici e 
forza motrice, lavori eseguiti nell'anno

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2003

Informativo/Statistici 

MsACCESS

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Catasto Cave

Si

No
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Scheda sistema informativo
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Area: 

Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Dati tecnici e amministrativi relativi al lavoro svolto nei frantoi 
nel corso dell'anno solare

Regione Emilia Romagna - Ministero dell'Industria

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

L.R. 17/91, R.D. 2717/27, D.Lgs. 624/96

L'accesso ai dati è pubblico:

Periodica

1993

Sistema in collegamento con la Regione Emilia 
Romagna per la comunicazione dei dati relativi al 
lavoro svolto nell'anno solare di riferimento relativi a: 
Tipo di lavorazione, occupazione, ore di lavoro, spese 
di personale, infortuni, produzione, consumi di 
materiali e fonti energetiche, impianti meccanici e 
forza motrice, lavori eseguiti nell'anno

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2003

Informativo/Statistici 

MsACCESS

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Catasto Frantoi

Si

No
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Scheda banca dati
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Area: 

Servizio: GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Vetrina delle buone pratiche di sostenibilità

Descrizione: Progetti o iniziative interessanti e meritevoli dal punto di vista 
della sostenibilità ambientale, economica e sociale di vari 
attori locali

Campi principali: Descrizione del progetto, referenti

Mista

Provincia, Comuni, associazioni, scuole, 
stakeholders, ecc

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.agenda21.provincia.modena.it

MsWORD

Periodica

2003

Titolo del progetto/iniziativa, promotore/i, obiettivo/i, 
riferimenti/coerenze con capitoli agenda 21 onu e con azioni 
del piano d'indirizzo del forum A21L Provincia di Modena, 
breve descrizione del progetto, attori coinvolti/Partership, 
risultati raggiunti (ricadute anbientali, socio-culturali, 
economiche), contatti (telefono, fax, e-mail, web). I 
macroraggruppamenti sono: Attori e temi

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

Amministrativo/Gestionali

Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati
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Area: 

Servizio: AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Banca dati fauna

Descrizione: Elenchi di presenza di specie della fauna; di cui solo 6 
georeferenziate

Campi principali: Nome specie, identificativo poligono, tipo di presenza, data, 
note

Mista

Esperti faunisti  - Georeferenziazione e 
creazione database: Studio Terranova

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Arcview 3.2

Puntuale

2001-2002

Nome specie, identificativo poligono, tipo di presenza, data, 
note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Informativo/Statistici 

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati
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Area: 

Servizio: AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Banca dati flora

Descrizione: Elenchi floristici georeferenziati

Campi principali: Nome specie, identificativo poligono, rilevatore, data, 
caratteristiche della specie, note

Mista

Esperti botanici volontari - Georeferenziazione 
e creazione database: Studio Terranova 
Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Arcview 3.2

Puntuale

2001-2002

Nome specie, identificativo poligono, rilevatore, data, 
caratteristiche della specie, note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Informativo/Statistici 

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati
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Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Limiti amministrativi comunali e provinciali

Descrizione: Rappresentazione dei limiti comunali e provinciali

Campi principali: Nome comune, contenuto, strumento/utilizzo, redazione, 
referente, metodologia, origine dei dati, base informativa, 
scala, cartografia di base, geometria, coordinate, 
aggiornamento, area limite, stato disponibilità accesso, note

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 20/2000

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Puntuale

09/2002

Nome comune, contenuto, strumento/utilizzo, redazione, 
referente, metodologia, origine dei dati, base informativa, 
scala, cartografia di base, geometria, coordinate, 
aggiornamento, area limite, stato disponibilità accesso, note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 09/2002

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati
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Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Mosaico P.R.G. comunali 1986

Descrizione: Mosaico dei 47 P.R.G. comunali al 1986 mediante 
interpretazione, confronto normativo, sintesi delle destinazioni 
d’uso previste per i territori comunali, distinte per 
macroclassificazioni

Campi principali: Dati necessari alla identificazione della zona omogenea, 
sottozona, qualifica della sottozona, completamento e 
l’espansione, comune e provincia.

Mista

Provincia - Comuni della provincia

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Puntuale

1986

Oltre ai metadati (che precisano contenuto, 
strumento/utilizzo, data adozione, redazione, referente, 
metodologia, origine dati, base informativa, tipo geometria, 
aggiornamento area limite, stato, disponibilità, accesso, 
note) le 5 tabelle contengono i campi necessari alla 
identificazione della zona omogenea, sottozona, qualifica 
della sottozona, completamento e l’espansione, comune e 
provincia

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1986

Informativo/Statistici 

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati
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Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Mosaico P.R.G. comunali 1996

Descrizione: Mosaico dei 47 P.R.G. comunali al 1996 mediante 
interpretazione, confronto normativo, sintesi delle destinazioni 
d’uso previste per i territori comunali, distinte per 
macroclassificazioni

Campi principali: Dati necessari alla identificazione della zona omogenea, 
sottozona, qualifica della sottozona, completamento e 
l’espansione, comune e provincia.

Mista

Provincia - Comuni della provincia

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Puntuale

1996

Oltre ai metadati (che precisano contenuto, 
strumento/utilizzo, data adozione, redazione, referente, 
metodologia, origine dati, base informativa, tipo geometria, 
aggiornamento area limite, stato, disponibilità, accesso, 
note) le 5 tabelle contengono i campi necessari alla 
identificazione della zona omogenea, sottozona, qualifica 
della sottozona, completamento e l’espansione, comune e 
provincia

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1996

Informativo/Statistici 

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Fotopiani - Regione Emilia Romagna 1985-
1986

Descrizione: Fotopiani (eliocopie) riprese aeree in Bianco/Nero eseguite 
dalla Regione Emilia R. nel 1985/86 per l’aggiornamento della 
Carta Tecnica Regionale

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, n.di 
Sezione Carta Tecnica Regionale

Esterna

Regione Emilia Romagna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1986

Le informazioni desumibile dall’archivio cartaceo sono la 
denominazione volo; Ente committente, ditta esecutrice, n.di 
Sezione Carta Tecnica Regionale

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1986

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree  IGMI 1963

Descrizione: Riprese aeree del territorio provinciale (solo zona confine 
Toscana) e relativi fotogrammi a contatto, organizzati per i 
rispettivi fotoindici, eseguite dall’IGMI nel 1963 in bianco/nero

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Esterna

IGMI

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1963

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: Ente 
committente,  ditta esecutrice, anno di esecuzione, quota 
volo, n.fotogramma, denominazione volo, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1963

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

63



Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree

Descrizione: Riprese aeree del territorio provinciale e relativi fotogrammi a 
contatto, organizzati per i rispettivi fotoindici degli anni 1933-
1934 (I.G.M.I.) 1944-1945 (R.A.F.) e 1954-1955 (G.A.I.)

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.negativo, n. fotogramma, 
strisciata, orientamento strisciata, foglio igm, data ripresa

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Puntuale

2003

Denominazione volo, Ente committente,  ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, 
denominazione volo, n.negativo, strisciata, orientamento 
strisciata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2003

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree  Regione Emilia Romagna 1971-
1973

Descrizione: Riprese aeree del territorio provinciale e relativi fotogrammi a 
contatto, eseguite dalla Regione Emilia R. negli anni 1971/73 
in bianco/nero.

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n. negativo, n. fotogramma, 
strisciata, orientamento strisciata, foglio igm, data ripresa

Esterna

Regione Emilia Romagna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1973

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1973

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree Regione Emilia Romagna 1976-
1978

Descrizione: Riprese aeree del territorio provinciale e relativi fotogrammi a 
contatto, eseguite dalla Regione Emilia R. degli anni 1976/78 
a colori

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Esterna

Regione Emilia Romagna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1976-78

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1976-78

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree  IGMI 1980-1981

Descrizione: Riprese aeree dell’intero territorio provinciale e relativi 
fotogrammi a contatto, organizzati per i rispettivi fotoindici, 
eseguite dall’IGMI nel 1980-1981 in bianco/nero .

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.negativo, n. fotogramma, 
strisciata, orientamento strisciata.

Esterna

IGMI

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1981

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1981

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree  Regione Emilia Romagna 1988-
1989

Descrizione: Riprese aeree dell'intero territorio provinciale e relativi 
fotogrammi a contatto, organizzati per i rispettivi fotoindici, 
eseguite dalla Regione Emilia R. nel 1988-1989 in 
bianco/nero .

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Esterna

Regione Emilia Romagna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1989

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1989

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree  MAGIPO

Descrizione: Riprese aeree di ampie fasce rivierasche dei fiumi Secchia e 
Panaro. Fotogrammi in Bianco/Nero eseguite dal Magistrato 
per il Po negli anni 1962/68 (Secchia) e 1969/80 (Panaro)

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Esterna

Magistrato per il Po

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1962

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1980

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

69



Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree  IGMI 1988

Descrizione: Riprese aeree (sola zona collinare e montana del territorio 
provinciale) e relativi fotogrammi a contatto, organizzati per i 
rispettivi fotoindici, eseguite dall’IGMI nel 1988 in bianco/nero

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Esterna

IGMI

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1988

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, 
n.negativo, orientamento strisciata 

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1988

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree - Comunità Montana del 
Frignano

Descrizione: Riprese aeree stereoscopiche in bianco/nero e relativi 
fotogrammi a contatto organizzati per fotoindici, eseguite dalla 
Comunità Montana del Frignano nel 1975 su tronchi di 
viabilità e centri abitati

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Esterna

Comunità montana del Frignano

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1975

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata; orientamento strisciata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1975

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

71



Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree - Burana 1960-1967

Descrizione: Riprese aeree di buona parte della bassa pianura modenese 
eseguite dall’ex Consorzio di Burana anni 1960 e 1967. Le 
due riprese coprono il territorio consortile ricadente nella 
provincia

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Esterna

Ex Consorzio di Burana

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1960-1967

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1967

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree discariche

Descrizione: Riprese aeree all’infrarosso-falsocolore e in pancromatico a 
contatto, eseguite nel 1987 sul comprensorio ceramiche per 
la individuazione di possibili di discariche abusive.

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Esterna

Ditte incaricate dalla Provincia

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1987

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata; orientamento strisciata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1987

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree - Modena

Descrizione: Riprese aeree stereoscopiche in bianco/nero e relativi 
fotogrammi a contatto organizzati per fotoindici, eseguite dal 
Comune di Modena nel 1962 e 1984 a quote diverse, sul 
territorio comunale

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Esterna

Comune di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1962

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1984

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree - Sestola

Descrizione: Riprese aeree stereoscopiche in bianco/nero e relativi 
fotogrammi a contatto organizzati per fotoindici, eseguite dal 
Comune di Sestola nel 1967, a quote differenziate, sul 
territorio comunale

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n. fotogramma, strisciata, 
orientamento strisciata.

Esterna

Comune di Sestola

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1967

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, strisciata; 
orientamento strisciata.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1967

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree - Vignola

Descrizione: Riprese aeree stereoscopiche in bianco/nero e relativi 
fotogrammi a contatto organizzati per fotoindici, eseguite dal 
Comune di Vignola il 22 marzo 1968, sul territorio comunale.

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n. fotogramma, strisciata, 
orientamento strisciata.

Esterna

Comune di Vignola

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1968

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, strisciata; 
orientamento strisciata.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1968

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

76



Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree - Fiumalbo

Descrizione: Riprese aeree stereoscopiche in bianco/nero e relativi 
fotogrammi a contatto organizzati per fotoindici, eseguite dal 
Comune di Fiumalbo nel 1973, sul territorio comunale

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n. fotogramma, strisciata, 
orientamento strisciata.

Esterna

Comune di Fiumalbo

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1973

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, strisciata, 
orientamento strisciata.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1973

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree - Fanano

Descrizione: Riprese aeree stereoscopiche in bianco/nero e relativi 
fotogrammi a contatto organizzati per fotoindici, eseguite dal 
Comune di Fanano nel 1973 sul territorio comunale

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Esterna

Comune di Fanano

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1973

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1973

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree - Maranello

Descrizione: Riprese aeree stereoscopiche in bianco/nero e relativi 
fotogrammi a contatto organizzati per fotoindici, eseguite dal 
Comune di Maranello nel 1973 sul territorio comunale.

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Esterna

Comune di Maranello

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1973

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1973

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree - Fiorano

Descrizione: Riprese aeree stereoscopiche in bianco/nero e relativi 
fotogrammi a contatto organizzati per fotoindici, eseguite dal 
Comune di Fanano nel 1980 a quote differenti, sul territorio 
comunale

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Esterna

Comune di Fiorano

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1980

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1980

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Foto aeree - Carpi

Descrizione: Riprese aeree stereoscopiche in bianco/nero e relativi 
fotogrammi a contatto organizzati per fotoindici, eseguite dal 
Comune di Carpi nel 1983 sul Centro Storico.

Campi principali: Denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, anno 
di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Esterna

Comune di Carpi

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1983

Le informazioni contenute nell’archivio cartaceo sono: 
denominazione volo, Ente committente, ditta esecutrice, 
anno di esecuzione, quota volo, n.fotogramma, n.negativo, 
strisciata, orientamento strisciata.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1983

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Nome:

Descrizione: Sistema integrato di previsione, prevenzione e soccorso

Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, 
Comuni e Comunità Montane della provincia di 
Modena, Prettura, Vigili del Fuoco, 118 Modena 
Soccorso

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

L. 225/1992 - D.Lgs. 112/1998

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

Il sistema comprende cartografie tematiche digitali 
specifiche di previsione e prevenzione, banche dati 
georeferenziate degli elementi esposti al rischio 
(popolazione, abitazioni, attività produttive, ponti e 
strade) e delle risorse (aree di raccolta ed 
accoglienza popolazione e soccorritori, materiali e 
mezzi per la protezione civile, strutture operative), 
banca dati del programma di previsione e 
prevenzione. I dati relativi a risorse ed elementi 
esposti al rischio sono rilevati mediante schede di 
censimento a carico della Provincia (38) e dei comini 
(40 per comune). In Ogni scheda sono richiesti i dati 
relativi ai seguenti quadri informativi: 
denominazione/localizzazione, dati di riferimento per 
la protezione civile, descrittivo dell’oggetto, 
detentore/responsabile, status/riferimenti 
amministrativi. L’archivio è ordinato nelle categorie di 
Augustus (Tecnico scientifico, Sanità, assistenza 
sociale e veterinaria, Mass-media e informazione, 
Volontariato, Materiali, mezzi e risorse umane, 
Trasporti, circolazione e viabilità, Telecomunicazioni, 
Servizi essenziali, Censimento danni e complessi 
edilizi, Strutture operative, Enti locali, Assistenza alla 
popolazione, Centri operativi); ogni categoria è divisa 
in tipologie che permettono di definire l’appartenenza 
specifica dell’informazione.scenari di rischio (rischio 
idraulico: reti di monitoraggio, eventi di esondazione e 
carta delle aree storicamente allagate, tratti critici 
delle aste fluviali e dei canali, tratti critici e delle 

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/2003

Amministrativo/Gestionali

Azimut (Team Informatica - Deruta (PG))

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

S.I.T. di Protezione civile

Si

No
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

arginature di fiumi e canali, carta idromorfologica; da 
frana: schede siti soggetti a rischio frana, 
monitoraggio corpi franosi;  sismico: eventi sismici 
dall’anno 1000 ad oggi, carta epicentri provincia di 
Modena dal 1000 al 1996, rete sismica locale; incendi 
boschivi: incendi boschivi della provincia di Modena 
dal 1987 al 1997; industriale: incidenti rilevati negli 
ultimi 10 anni in provincia di Modena; vulnerabilità).

Nota privacy:
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Nome:

Descrizione: Sistema di monitoraggio idraulico nella provincia di Modena

ARPA; AIPO; Prov. di Modena; Prefettura; Reg. 
Emilia R. - Servizio Tec. bacini Panaro e destra 
Secchia; Comuni di: Modena, Bomporto, Finale E., 
Concordia s.S., Mirandola, Carpi, Vignola, Sassuolo, 
Comunità Montana del Frignano; Consorzio Bonifica 
Burana

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

L. 225/1992 - D. Lgs. 112/1998

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

08/03/00

Il sistema è integrato alla rete dell’ex Ufficio 
Idrografico e Mareografico di Parma (ora ARPA - 
SMR) e permette la lettura di tutte le stazioni di 
monitoraggio idro-pluviometrico appartenenti all’ex 
Idrografico stesso, alla Regione Emilia-Romagna, 
Lombardia, Piemonte, all’AIPO, ai Servizi Tecnici di 
Bacino di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, ai 
Consorzi di Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro, 
Reno Palata, Parmigiana Moglia Secchia, unitamente 
a quelle appositamente installate dalla Provincia di 
Modena.
E’ costituito da una centrale di acquisizione dati 
(Centro pilota territoriale) installata presso l’Ufficio di 
Protezione Civile della Provincia di Modena che 
raccoglie con frequenza semi-oraria i dati acquisiti 
dalle stazioni periferiche presenti nei bacini del 
Secchia e del Panaro e lungo l’asta del fiume Po da 
Ponte Becca a Pontelagoscuro. 
In particolare attualmente vengono utilizzati i dati 
trasmessi da 13 idrometri lungo l’asta principale del 
fiume Panaro e 12 lungo quella del Secchia, a cui si 
aggiungono quelli del reticolo idrografico minore ed 
una fitta rete di pluviometri che copre la totalità del 
territorio di entrambi i bacini; a completamento della 
rete vanno citati poi, altri sensori quali termometri, 
nivometri, barometri, di velocità e direzione vento ed 
igrometri posizionati in alcuni punti strategici del 

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

prodotti CAE: Marte, Giano, Polifemo, Tritone

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Miproc (Monitoraggio Idropluviometrico 
Protezione Civile)

Si

No
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

territorio. In definitiva la rete è composta da più di 100 
sensori in teletrasmissione.
I dati raccolti da tali sensori vengono trasmessi al 
server provinciale via radio, attraverso le stazioni 
ripetitrici presenti nel territorio tra cui il Ripetitore di 
Pian Cavallaro  e la Stazione ripetrice di S. Cassiano, 
o via telefono tramite modem per i sensori della rete 
artificiale facente capo al Consorzio di Bonifica 
Burana.
Al server accedono, via telefono, tutti i centri periferici 
dislocati nel territorio provinciale, la maggior parte 
attraverso linea digitale, alcuni attraverso modem 
analogico: Prefettura di Modena, Servizio Tecnico 
Bacini Panaro e Destra Secchia, COM di: Mirandola, 
Carpi, Modena, Pavullo nel Frignano, Sassuolo, 
Vignola e Finale Emilia, COC di: Bomporto e 
Concordia sulla Secchia e Consorzio della Bonifica di 
Burana (In Fig.1 si evidenzia lo schema generale di 
funzionamento del sistema). 
Il centro pilota territoriale si occupa pertanto 
dell’acquisizione dei dati dalle stazioni periferiche e di 
colloquiare con i centri periferici per l’interscambio dei 
dati. La configurazione del centro pilota territoriale 
viene così riassunta:
- Server per la gestione delle operazioni di 
acquisizione dei dati e per la gestione dei centri 
periferici, il tutto in modalità automatica e con 
scansione semioraria;
- Postazione GIANO-POLIFEMO per la gestione in 
forma grafica dei dati rilevati dalle stazioni periferiche 
di monitoraggio idrometeorologico: in particolare 
GIANO consente una visione completa dei sensori 
dislocati sul territorio e la predisposizione dei valori 
dei livelli di soglia che consentono un controllo 
costante delle grandezze misurate attraverso la 
visualizzazione a monitor, POLIFEMO consente di 
organizzare i sensori per tipologia o per bacino di 
appartenenza, di creare grafici per visualizzare 
l’andamento di uno o più eventi (eventi di piena o di 
pioggia) fino alla durata massima temporale di un 
mese;
- Postazione MARTE GA per la gestione degli archivi 
dei dati, di rapido accesso per la creazione delle serie 
storiche delle grandezze misurate.
Ciascun centro periferico è invece costituito da una 
postazione TRITONE POLIFEMO per l’analisi e la 
visualizzazione dei dati rilevati dalle stazioni 
periferiche secondo modalità tabellari numeriche e 
grafiche.

Nota privacy:
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Gestione delle pratiche autorizzazioni ambientali integrate

Provincia, Comuni della Provincia di Modena, Arpa, 
AUSL, Vigili del fuoco,

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

D.M. 447/98

L'accesso ai dati è pubblico:

www.sportelloimpresemodena.it

Continuo

2001

E’ un Sistema informativo a cui l'imprenditore può 
rivolgersi per ottenere l'atto amministrativo 
necessario a: localizzazione di attività produttiva; 
ristrutturazione di attività produttiva; ampliamento di 
attività produttiva, cessazione di attività produttiva, 
riattivazione di attività produttiva, riconversione di 
attività produttiva, esecuzione di opere interne ai 
fabbricati adibiti ad uso di impresa. Alla struttura 
spetta il compito di unificare i procedimenti relativi ad 
atti autorizzatori o di consenso necessari 
all'insediamento o alle trasformazioni di attività 
produttiva, di cui sono competenti diversi enti della 
Pubblica Amministrazione inerentemente a: profili 
sanitari; profili delle tutela ambientale; profili della 
sicurezza; profili territoriali.

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Lotus Notes

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Sportello unico

Si

Si

86



Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Sezioni censimento

Descrizione: Sezioni censimento

Campi principali: Limiti amministrativi, denominazione comuni, denominazione 
località

Esterna

ISTAT

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Puntuale

1991

Identificativo sezione censimento, attributi identificativi 
sezione censimento (Codice Istat provincia, codice Istat 
comune, numero sezione censimento)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1991

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Censimento pubbliche fognature

Descrizione: Contiene il tracciato delle reti fognarie pubbliche e autorizzate 
presenti in provincia di Modena e la localizzazione degli 
scarichi di acque reflue che recapitano in corpi idrici 
superficiali

Campi principali: L’archivio è organizzato in due viste: ATO e PROVINCIA. 
Entrambe visualizzano l’ubicazione e le caratteristiche dei 
nodi tecnici e del tracciato della rete. Le viste si differenziano 
nella caratterizzazione degli archi.

Mista

Enti gestori fognature pubbliche (Comuni, 
Aimag Mirandola, Meta Modena, Sat 
Sassuolo, Sorgea Finale Emilia, Depura 
Castelnuovo)

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 152/99, L.R. 3/99

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Gis - ArcView

Continuo

2003

L’archivio è organizzato in due viste: ATO e PROVINCIA. 
Entrambe visualizzano l’ubicazione e le caratteristiche dei 
nodi tecnici e del tracciato della rete. Le viste si differenziano 
nella caratterizzazione degli archi. Nella vista ATO è 
riportato: il tipo di flusso, l’anno di realizzazione, la forma 
della sezione dei tronchi, il diametro, il materiale costitutivo e 
il soprasuolo. Nella vista provincia la rete è semplificata in: 
rete bianca, rete mista-nera-fognatura coincidente con la 
rete idrografica, scolmatore di piena (SP) o recapito da SP 
in acque superficiali.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 27/01/04

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: STATISTICA E OSSERVATORIO ECONOMICO-SOCIALE

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Atlante statistico della provincia di Modena

Descrizione: Quadro informativo delle principali informazioni statistiche 
desumibili da fonte ufficiale.

Campi principali: Indicatori fisici, economici, sociali e ambientali del territorio 
della provincia di Modena

Mista

Provincia di Modena, ISTAT, Anagrafi 
comunali, Min. Interno, Prefettura Modena, 
Regione Emilia R., CCIAA, Associazione 
italiana bieticoltori, Consorzio formaggio P. 
Reggiano, INPS, Istituto G. Tagliacarne, 
Banca d’Italia, SITAR, Telecom Italia, ACI, FS, 
AISCAT, Certificati conto consuntivo 
comunali, CSA Modena, Min. Università, 
AUSL Modena, Min. Sanità, INAIL, SIAE, Min. 
beni culturali, RAI, Min. Industria, ENEL, ENI-
SNAM e Università di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.modenastatistiche.it

MsEXCEL

Periodica

VARIE

Aspetti fisici geografici, ambiente, energia, lavoro, 
popolazione, agricoltura, industria e servizi, commercio, 
import-export, valore aggiunto-reddito, prezzi indici, credito, 
abitazioni-edilizia, comunicazioni-trasporti, cultura-
spettacolo, turismo, istruzione-formazione, servizi comunali, 
sanità, assistenza-previdenza, giustizia, elezioni-referendum

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

31/12/01

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: CULTURA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Anagrafe dei musei

Descrizione: Censimento delle istituzioni museali della provincia di Modena

Campi principali: Denominazione, indirizzo, tipologia, posizione giuridica, 
funzioni svolte, bilancio, materiale, strutture, personale, 
attività svolte, strumenti, accesso, visitatori

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Commissione nazionale sui beni culturali richiesta 
dall’ISTAT

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Puntuale

07/2001

Denominazione, indirizzo, tipologia, posizione giuridica, 
funzioni svolte, bilancio, materiale, strutture, personale, 
attività svolte, strumenti, accesso, visitatori

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: STATISTICA E OSSERVATORIO ECONOMICO-SOCIALE

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Osservatorio del sistema informativo della 
Provincia di Modena

Descrizione: Censimento degli archivi in uso o gestiti dalla Provincia di 
Modena

Campi principali: Centro di responsabilità, estremi referente, tipologia 
dell'archivio, ambito di azione dell'attività, nome dell'archivio, 
descrizione, elenco campi, finalità, riferimenti normativi, fonti, 
supporto memorizzazione, tracciato record o descrizione 
dell'archivio

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

MsACCESS

Puntuale

2004

Area, servizio, nome, qualifica, telefono, e-mail del referente 
dell'archivio, tipologia dell'archivio, n° programma e progetto, 
nome dell'archivio, descrizione, elenco campi principali, 
finalità, riferimenti normativi, tipo e indicazione delle fonti, 
carattere e mezzi di divulgazione dei dati, supporto 
memorizzazione dei dati, periodicità della rilevazione, data 
prima e ultima elaborazione dell'archivio, tracciato record o 
descrizione dell'archivio

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Elettronico  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Programma per stime produzioni vegetali

Province - Regione Emilia Romagna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

1994

Programma di inserimento, trasferimento e 
condivisione dei dati relativi alle colture inserite nel 
calendario ISTAT. Ogni provincia inserisce i dati di 
sua competenza e li invia alla regione che li invia a 
ISTAT. Le province possono vedere i dati delle altre, 
la regione può anche intervenire per correggere e 
aggiornare.

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/02/04

Informativo/Statistici 

Software specifico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Sofstat v. 1.0

Si

No
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Produzione lorda vendibile della provincia 
di Modena

Descrizione: Produzione lorda vendibile, vegetale, zootecnica e generale 
provinciale

Campi principali: Produzione, prezzi medi, plv differenza percentuale su anno 
precedente

Mista

Provincia - Aziende Agricole

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.agrimodena.it

MsEXCEL

Periodica

1995

Plv vegetale: produzione raccolta, prezzi medi al quintale, 
produzione lorda vendibile
Plv animale: produzioni (carne bovina, latte, carne suina, 
ovicaprini, polli, uova, conigli e altre) prezzi al quintale, 
produzione lorda vendibile
Plv generale: plv vegetale, plv animale, importi 
compensativi, altri, i 2 ultimi anni variazione

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Semestrale

2004

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Consistenza zootecnica

Descrizione: Tabelle in cui si riporta la numerosità del bestiame presente in 
provincia

Campi principali: Bovini, suini, ovicaprini, equini

Mista

Provincia - Allevatori

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.agrimodena.it

MsEXCEL

Periodica

1995

Bovini di età inferiore a 1 anno, da 1 a 2 anni 
maschi/femmine, oltre i 2 anni vacche da latte/ altre vacche/ 
tori/ altri bovini,suini scrofe/verri/altri suini, ovini 
agnelli/pecore e agnelle da latte/ pecore e agnelle non da 
latte/ altri ovini, caprini capretti/capre e caprette montate/altri 
caprini,equini cavalli/asini/muli e bardotti

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Semestrale

2004

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Quote latte individuali, movimenti quota, dichiarazioni di 
produzione, superprelievi e compensazione

Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) - 
Regioni - Primi acuirenti - CAA (Centri di assistenza 
agricola)

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

L. 109/2003

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

1993

Al sistema possono accedere solo i soggetti 
autorizzati tramite il sito www.sian.it. Il sistema 
contiene dati relativi all'Archivio ufficiale delle quote 
latte assegnate alle singole aziende; Registrazione di 
tutti i trasferimenti di quota tra aziende diverse; 
Variazioni sulla tipologia delle quote (consegne o 
vendite dirette); Albo ufficiale di tutti i primi acquirenti 
autorizzati; Denunce di produzione mensili; 
Versamenti mensili di eventuali superprelievi in 
funzione di esubero di produzione; Denunce di 
produzione annuale; Compensazione e 
determinazione del superprelievo a carico delle 
aziende.

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Oracle

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Sian - Quote latte

Si

No
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: AGRICOLTURA E TERRITORIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Aziende agricole che usufruiscono di carburante a prezzo 
agevolato, assegnato in base alle tipologie di colture 
dichiarate e alle macchine utilizzate (UMA utenti motori 
agricoli). Dati relativi a macchine terreni lavorati, colture e 
quantità di carburante assegnato annualmente.

Regione Emilia Romagna - Province della Regione - 
CAA (centri di assistenza agricola)

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

D.Lgs. 454/00

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

01/01/02

Sistema in rete con Regione Emilia-Romagna, 
province della regione, Centri di Assistenza Agricola, 
Organizzazioni professionali agricole. L'accesso al 
sistema è riservato ai soli utenti autorizzati

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Sistema informativo regionale agricolo - 
Agriservizi

Si

No
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: AGRICOLTURA E TERRITORIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: SW Agrea Gestione Misura 2F

Servizio Agricoltura e territorio

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

Reg.CE 2078/92 - Reg.CE 1257/99 Misura 2F

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

04/2003

Raccolta dati relativi alle domande di contributo, 
successiva istruttoria, estrazione campione per il 
controllo in campo e per le autocertificazioni in base 
al DPR 445/2000 e scarico elenchi di liquidazione da 
inviare ad AGREA per il pagamento del contributo 
relativo alle singole domande.

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 13/01/2004

Amministrativo/Gestionali

MsACCESS

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Gestione 2F

Si

No
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Sistema di gestione istruttoria e liquidazione di contribubuti a 
danni causati da fauna selvatica

Regione Emilia romagna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

L.R. 8/1994 e s.m.i. - D.G.R.

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

2004

Inserimento dati relativi agli agricoltori della provincia 
di Modena che hanno presentato domanda di 
contributo per danni causati dalla fauna selvatica, dati 
relativi all'istruttoria per la quantificazione dei danni e 
impegno per la liqiudazione del contributo agli aventi 
diritto

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Danni da fauna selvatica

Si

No
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Catasto viticolo - Dichiarazioni superfici vitate

AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

Regolamento CE 1493/99 - Regolamento  
1227/00 - D.M. 26/07/00

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

2000

Sistema per la gestione: Anagrafica utente, 
Anagrafica vigneto e gestione diritti, cartografia 
(G.I.S.), Iscrizione DOC, Isrizione IGT, Consumo 
famigliare, vigneti sperimentali

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

CSIA

Si

No

99



Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Piano ristrutturazione e riconversione vigneti

AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

Regolamento CE 1493/99 - D.G. 186/2001

L'accesso ai dati è pubblico:

Periodica

2001

Gestione Anagrafica Beneficiari e gestione delle 
pratiche liquidazioni.

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

05/2003

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

CSIA

Si

No
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Anagrafica beneficiari superfici a bosco

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

Regolamento CE 1609/89 art. 20 e 20/bis

L'accesso ai dati è pubblico:

Periodica

2004

Sistema per l'archiviazione e successivo invio alla 
Regione Emilia Romagna dei dati dei beneficiari del 
contributo per la manutenzione dei boschi

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2004

Amministrativo/Gestionali

MsACCESS

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Reg. 1609/89 - Vers. 1.00

No

No
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Osservatorio sull’industria alimentare della 
provincia di Modena

Descrizione: Osservatorio periodico sul settore a Modena; dati in parte 
derivati da rilevazione campionaria

Campi principali: Nome impresa; cod. att. ISTAT; ind.; tel.; fax; att. preval; 
fatturato med. annuo; q.tà prodotte per prod./anno; occupati; 
num medio clienti; att. innov.; special. per prod.; special. per 
fase; mercati per destin. e tipologia  cliente; esigenze; punti 
forza e debolezza

Esterna

R & I srl

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Puntuale

30/10/02

Nome impresa; codice attività ISTAT; indirizzo; telefono; fax; 
attività prevalente; fatturato medio annuo; quantità prodotte 
per prodotto/anno; occupati; numero medio clienti; attività 
innovativa (qualitativa: modalità; obiettivi; investimenti 
effettuati); specializzazione per prodotto; specializzazione 
per fase; mercati per destinazione; mercati per tipologia di 
cliente; esigenze (qualitativa); punti forza e di debolezza 
(qualitativa)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Informativo/Statistici 

Cartaceo

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Osservatorio distretto del tessile-
abbigliamento di Carpi

Descrizione: Osservatorio periodico sul settore a Modena e RE

Campi principali: Nome impresa; cod. att. ISTAT; indirizzo; telefono; fax; attività 
prevalente; fatturato medio annuo; occupati; numero medio 
clienti; attività innovativa; specializzazione per prodotto; 
specializzazione per fase; mercati per destinazione; mercati 
per tipologia di cliente.

Esterna

R & I srl

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

PEG Provincia di Modena

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.carpidiem.it

MsWORD

Periodica

1996

Nome impresa; codice attività ISTAT; indirizzo; telefono; fax; 
attività prevalente; fatturato medio annuo; occupati; numero 
medio clienti; attività innovativa (qualitativa: modalità; 
obiettivi; investimenti effettuati); specializzazione per 
prodotto; specializzazione per fase; mercati per 
destinazione; mercati per tipologia di cliente.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

30/10/03

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Osservatorio distretto del biomedicale di 
Carpi

Descrizione: Osservatorio periodico sul settore a Modena

Campi principali: Nome impresa; cod. att. ISTAT; indirizzo; tel.; fax; attività 
prevalente; fatturato medio annuo; occupati; numero medio 
clienti; attività innovativa; specializz. per prodotto; specializz. 
per fase; mercati per destinazione; mercati per tipologia di 
cliente

Esterna

R & I srl

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

PEG Provincia di Modena

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Periodica

Nome impresa; codice attività ISTAT; indirizzo; telefono; fax; 
attività prevalente; fatturato medio annuo; occupati; numero 
medio clienti; attività innovativa (qualitativa: modalità; 
obiettivi; investimenti effettuati); specializzazione per 
prodotto; specializzazione per fase; mercati per 
destinazione; mercati per tipologia di cliente

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Biennale

30/10/02

Informativo/Statistici 

Cartaceo

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Campione neo imprese in provincia di 
Modena

Descrizione: Comprende informazioni sulle neo imprese e gli aspiranti 
imprenditori partecipanti al concorso Intraprendere

Campi principali: Denominazione impresa, indirizzo, settore di attività, data di 
costituzione,addetti, fatturato, curriculum imprenditore,ecc.

Mista

Pro.Mo

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

PEG Provincia di Modena

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.intraprendere.modena.it

MsACCESS

Puntuale

2001

Denominazione impresa, indirizzo, settore di attività, data di 
costituzione,addetti, fatturato, curriculum imprenditore,ecc.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Dati interviste campione imprese su 
innovazione tecnologica

Descrizione: Dati interviste a circa 50 imprese di vari comparti (industria e 
servizi) in provincia di Modena (Dati non ancora disponibile - 
ricerca in corso; consegna prevista entro il 30/01/04)

Campi principali: Nome impresa; cod.att. ISTAT; indirizzo; telefono; fax; att. 
Preval.; fatturato medio annuo; occupati; numero medio 
clienti; utilizzo incentivi pubblici; esigenze di servizi pubblici; 
attività; specializzazione

Esterna

Aster Soc. Cons. a r. l.

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

PEG Provincia di Modena

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Puntuale

Nome impresa; codice attività ISTAT; indirizzo; telefono; fax; 
attività prevalente; fatturato medio annuo; occupati; numero 
medio clienti; utilizzo incentivi pubblici (per tipo di incentivo: 
finalità; obiettivi; modalità e difficoltà accesso); esigenze di 
servizi pubblici (qualitativa); attività innovativa (qualitativa: 
modalità; obiettivi; investimenti effettuati); specializzazione 
(qualitativa).

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Informativo/Statistici 

Cartaceo

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

106



Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Dati interviste campione imprese di servizi

Descrizione: Interviste a circa 300 imprese comparto servizi provincia di 
Modena; database derivato da unione fonte dati CCIAA e dati 
rilevati con indagine telefonica su aspetti quantitativi e 
qualitativi

Campi principali: Nome impresa; codice attività ISTAT; indirizzo; telefono; fax; 
attività vedi allegato.

Mista

CCIAA, Zanasi s.n.c., imprese intervistate

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

PEG Provincia di Modena

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD - MsEXCEL

Puntuale

31/10/02

Dati anagrafici (Denominazione società, sede, telefono, cod 
istat, anno iscrizione CCIAA, iscrizione al reg artigiani), n° 
associati e collaboratori, fatturato anno 2001, anno inizio 
attività, servizi offerti, descrizione specializzazione, 
innovativi?, n° clienti, % fatturato con i primi 3 clienti, pricipali 
clienti, localizzazione principali clienti, i servizi i rivolgono a?, 
modo di contato con le imprese, concorenza?, rapporti di 
collaborazioni con altre imprese di servizio, centri di servizio 
pubblici o università, richieste dei clienti, precedente 
esperienza lavorativa dei soci, formazione scolastica dei 
soci, utilizzo di servizi o incentivi pubblici, principali ostacoli 
allo sviluppo dell'impresa, aspettative dagli enti pubblici di 
servizi o iniziative a sostegno del settore

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Informativo/Statistici 

Cartaceo

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Rilevazione annuale degli esercizi 
commerciali

Descrizione: Rilevazione: eserc. di vicinato, pubbl. eserc., circoli, riv.te 
giorn. e riv.; nuove apert. eserc. comm.li oltre 150mila mq in 
corso d’anno e repertorio eserc. esistenti a fine anno prec.; 
centri comm.li

Campi principali: N. esercizi di vicinato,rivendite di giornali,pubblici esercizi, 
medie e grandi strutture ecc. esistenti e di nuova costituzione, 
n. esercizi di vicinato per  tipologia merceologica, superficie di 
vendita per esercizio,

Esterna

Comuni, Regione Emilia Romagna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 14/1999 riforma del commercio regionale

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

1998

N. esercizi di vicinato,rivendite di giornali, pubblici esercizi, 
medie e grandi strutture ecc. esistenti e di nuova 
costituzione, n. esercizi di vicinato per  tipologia 
merceologica, superficie di vendita per esercizio. Per 
Comune, tipo comune, dimensioni comune

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2002

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  -   Elettronico

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Centri commerciali naturali

Descrizione: Informazioni su intrattenimenti di piazza, sagre, eventi 
folcloristici, mercati ambulanti e mercatini tematici nel 
territorio modenese

Campi principali: Calendario Provinciale, calendari comunali, mercati in 
provincia, centri commerciali naturali, enti promozionali, 
promozioni speciali

Mista

Comuni della Provincia Modenese

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.commercio.modena.it

Database SQL

Continuo

06/2003

Calendario Provinciale, calendari comunali, mercati in 
provincia, centri commerciali naturali, enti promozionali, 
promozioni speciali

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Elettronico  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PROMOZIONE TURISTICA E SPORT

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Agenzie di viaggio

Descrizione: Elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate nella 
provincia di Modena

Campi principali: Denominazione attività, ragione sociale, ubicazione.

Mista

Agenzie di viaggio

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 07/2003

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it,   www.regione.emilia-romagna.it

MsEXCEL

Continuo

28/02/2003

Denominazione, ragione sociale e/o titolare , direttore 
tecnico, ubicazione ufficio, cap, luogo, telefono, fax e-mail, 
sito

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  -  Elettronico  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PROMOZIONE TURISTICA E SPORT

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Osservatorio professioni turistiche

Descrizione: Tenuta albo delle professioni turistiche

Campi principali: Tipo attività e dati anagrafici, lingue parlate, località, n° 
tesserino

Esterna

Professionisti del settore turistico

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 4/2000 - D.G.R. 1992/2001

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provinvcia.modena.it,   www.regione.emilia-romagna.it

MsEXCEL

Continuo

03/2002

Tipologia attività, cognome e nome, data di nascita, 
cittadinanza, indirizzodi residenza/domicilio (cap, comune, 
provincia), recapito telefonico, lingue parlate, 
specializzazioni, località di esercizio della professione, 
tesserino

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 08/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  -  Elettronico  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PROMOZIONE TURISTICA E SPORT

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Sistema statistico turististico provinciale

Descrizione: Rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi ricettivi

Campi principali: Esercizio, numero stelle, comune, clienti starnieri/italiani 
(nazionalità/provincia di residenza, arrivati, partiti)

Esterna

Strutture ricettive

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 217/1983 e succ. provvedimenti - D.Lgs. 322/ 
1989

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

Software specifico - Gestione turismo 
(DB)

Periodica

1993

Data, comune, tipo di esercizio, denominazione, numero 
stelle, clienti giorno precedente, arrivati, partiti, presenti nella 
notte, clienti del giorno stranieri/italiani (nazionalità/provincia 
di residenza, arrivati partiti)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Giornaliero

2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  -  Elettronico  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PROMOZIONE TURISTICA E SPORT

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Strutture ricettive e annuario prezzi

Descrizione: Albo esercenti strutture ricettive, raccolta e pubblicizzazione 
della capacità ricettiva degli esercizi alberghieri e 
complementari, delle attrezzature e dei prezzi.

Campi principali: Tipologia struttura, dati struttura (denominazione, stelle, 
ubicazione, titolare autorizzazione), apertura, tariffe, ricettività

Esterna

Strutture ricettive

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.M. 16/10/1991

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

Software specifico (file maker pro)

Continuo

1987

Tipologia struttura, denominazione, stelle, ubicazione, 
telefono, e-mail, sito internet, titolare autorizzazione (dati 
anagrafici della società o persona fisica titolare), apertura 
(annuale/stagionale e periodi apertura), Prezzi min/max 
alta/bassa stagione iva inclusa (camera singola/doppia 
con/senza bagno, suite; pasti a prezzo fisso e 1/2 pensione), 
Ricettività (n° camere sigole/doppie con/senza bagno 
con/senza riscaldamento con/senza telefono, con senza TV, 
con senza aria condizionata, con/senza filodiffusione, 
con/senza bar; n° suites) totale camere, toale suite, totale 
letti totale bagni, impianti, attrezzature e servizi della 
struttura ricettiva

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  -  Elettronico  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: TRASPORTI

LAVORI PUBBLICI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Dati delle Imprese e relativi titolari iscritte all’Albo Nazionale

Province - Ministero dei trasporti

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

L. 298/1974

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

2002

Dbase centrale presso il Ministero dei Trasporti a cui 
si collegano gli Enti preposti all’inserimento dei dati 
relativi alle iscrizioni tramite il programma GLINK che 
prevede alcune maschere per l’inserimento e la 
visura dei dati. La Provincia è competente dal 2002 
prima era effettuata dalle MTCT.

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Albo nazionale autotrasportatori per conto 
proprio

Si

No
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: TRASPORTI

LAVORI PUBBLICI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Dati delle Imprese e relativi titolari iscritte all’Albo Nazionale

Province - Ministero dei trasporti

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

L. 298/1974

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

2002

Dbase centrale presso il Ministero dei Trasporti a cui 
si collegano gli Enti preposti all’inserimento dei dati 
relativi alle iscrizioni tramite il programma GLINK che 
prevede alcune maschere per l’inserimento e la 
visura dei dati. La Provincia è competente dal 2002 
prima era effettuata dalle MTCT.

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Albo nazionale dei autotrasportatori per 
conto terzi

Si

No
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Osservatorio sulla finanza locale

Descrizione: Analisi dei dati di consuntivo dei comuni della provincia di 
Modena

Campi principali: Comuni, numero abitanti, entrate suddivise per titoli e 
categorie, spese suddivise per titoli-funzioni-servizi e 
interventi, accensione di prestiti, consistenza dei debiti, 
risultati di gestione e servizi

Esterna

Comuni della provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

1998

Comuni, numero abitanti, entrate suddivise per titoli e 
categorie, spese suddivise per titoli-funzioni-servizi e 
interventi, accensione di prestiti, consistenza dei debiti, 
risultati di gestione e servizi

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2002

Informativo/Statistici 

Cartaceo

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Osservatorio sulla finanza locale

Descrizione: Aliquote comunali relative all’ICI ed all’Addizionale Comunale 
sull’IRPEF

Campi principali: ICI: comune - aliquote - anno - detrazione - modalità di 
versamento  
IRPEF: comune - anno - aliquota

Esterna

Comuni della provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

MsWORD

Periodica

ICI: 1997 - 
IRPEF: 1999

ICI: comune - aliquote - anno - detrazione - modalità di 
versamento  
IRPEF: comune - anno - aliquota

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2003

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: 100 Indicatori

Descrizione: Raccolta di un sistema di indicatori per il benchmarking fra le 
province dell’Emilia Romagna.

Campi principali: Servizi analizzati, attività considerate, dati per costruire 
indicatori, fonti di reperimento dei dati, data di riferimento, 
descrizione degli indicatori, significatività degli indicatori, 
eventuali note.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 267/2000

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

2004

Servizi analizzati, attività considerate, dati per costruire 
indicatori, fonti di reperimento dei dati, data di riferimento, 
descrizione degli indicatori, significatività degli indicatori, 
eventuali note.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2004

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  -   Elettronico

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Progetto ABS (analisi dei bilanci e dei 
servizi)

Descrizione: Analisi dei dati di bilancio delle province e dei comuni con 
popolazione superiore ai 50 mila abitanti della Regione Emilia 
Romagna

Campi principali: Dati statistici, entrate, spese e risultati

Mista

Province e comuni della regione Emilia 
Romagna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

1998

Dati statistici, entrate, spese e risultati

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2002

Informativo/Statistici 

Cartaceo

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Osservatorio appalti pubblici. La banca dati è gestita dal Sitar 
( Sistema Informativo, Telematico, Appalti, Regione Emilia 
Romagna)

Enti pubblici della Regione Emilia Romagna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

L. 109/94

L'accesso ai dati è pubblico:

www.quasap.it

Continuo

1994

Il SITAR - Sistema Informativo Telematico Appalti 
Regionale - è un Sistema Informativo Telematico 
degli Appalti Pubblici collega tutti gli Enti pubblici 
Appaltanti attivi sul territorio al fine di monitorare 
l'attività di programmazione, appalto e realizzazione 
delle opere pubblicheper la trasparenza e il 
monitoraggio degli appalti pubblici (lavori, servizi, 
forniture) in Emilia-Romagna. Il sistema informativo 
SITAR si avvale della puntuale collaborazione di tutti 
gli  Enti pubblici regionali che tramite la tecnologia 
internet trasmettono in tempo reale le informazioni 
sui bandi e sulle aggiudicazioni. Tutte le informazioni 
sono inoltre archiviate in una banca dati 
informatizzata che può essere interrogata in qualsiasi 
momento, su specifica richiesta, da tutti i soggetti 
interessati. La banca dati storica sulle opere 
pubbliche della regione Emilia Romagna contiene ad 
oggi circa 38.000 documenti tra bandi di gara e 
aggiudicazioni.

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Software specifico per la pubblicazione dei dati 
in internet

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Sitar

Si

Si
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Elenco contributi

Descrizione: Elenco contributi concessi agli Enti pubb. locali per Obiettivo 
2 - Asse II, Mis. 2.2 (area Sostegno Transitorio e area 
Obiettivo 2) e 2.3; graduat. Prog. di riserva con contributi 
ammessi e non finanziati

Campi principali: Nome beneficiario; codice progetto; titolo progetto; importo 
totale dell’investimento; importo totale del contributo 
concesso; percentuale di co-finanziamento concessa.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Complementi di Programmazione - Docup 
Obiettivo 2 2000-06 Regione Emila Romagna

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

MsEXCEL

Continuo

11/07/02

Nome beneficiario; codice progetto; titolo progetto; importo 
totale dell’investimento; importo totale del contributo 
concesso; percentuale di co-finanziamento concessa.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 24/09/03

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: LEGALE AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Visure targhe e visure patenti a punti

Ministero delle Infrastrutture

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

Codice della strada

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

01/2002

Mediante apposita password si accede al sistema 
informativo ex MTCT che permette di fare visure su 
targhe, patenti ed altri dati inseriti dagli uffici ex 
MTCT o dalla Provincia

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Glink MTCT

Si

No
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: AMMINISTRATIVO PERSONALE

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Sistema per la comunicazione degli incarichi di consulenza 
affidati ai dipendenti e consulenti dell'Ente

Provincia di Modena - Dipartimento Funzione 
Pubblica

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

D.Lgs. 165/01

L'accesso ai dati è pubblico:

Periodica

2001

Sistema in collegamento col dipartimento della 
Funzione pubblica. L'accesso al sistema è riservato 
al responsabile del procedimento (mediante 
password). L'aggiornamento dei dati è annuale per i 
dipendenti. Semestrale per i Consulenti

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale/periodico

12/2003

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Anagrafe prestazioni dipendenti e 
consulenti dell'Ente

Si

No

123



Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: POLITICHE DEL LAVORO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: OML (Osservatorio sul Mercato del 
Lavoro) - Statistiche

Descrizione: Statistiche mensili sui dati dei Centri per l'Impego sul mercato 
del lavoro.

Campi principali: Disoccupazione, avviamenti, cessazioni, Extra UE, Tempo 
indeterminato, tempo determinato, apprendistato, formazione 
lavoro, Lavoro interinale.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Normativa attività dei centri per l'impiego

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

http://www.lavoro.provincia.modena.it/dati

SPSS

Periodica

01/2001

Disoccupazione (Persone in stato di disoccupazione per 
categoria, sesso, CPI,  classe d'età, titolo di studio, 
cittadinanza), Avviamenti (per CPI, sesso, classe d'età 
cittadinanza rapporto di avviamento grado della qualifica 
settore di attività economica macro-settore di attività 
economica), Cessazioni (per CPI, , motivo della cessazione 
rapporto di avviamento macro-settore di attività economica), 
persone di cittadinanza Extra-Ue (disoccupati, avviati, 
rapporto di avviamento, macro-settore di attività economica  
per CPI e principali paesi di provenienza), Avviamenti a 
tempo indeterminato, determinato, apprendistato, 
formazione lavoro, lavoro interinale (per CPI, sesso, classe 
d’età, macro-settore di attività economica).

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Mensile

09/2003

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: POLITICHE DEL LAVORO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: OML (Osservatorio sul Mercato del 
Lavoro) - Indagine forza lavoro

Descrizione: Indagine sul mercato del lavoro locale

Campi principali: Caratteristiche socio-demografiche delle famiglie, condizione 
occupazionale dei componenti, desrizione dell'attività 
lavorativa, desrizione delle attività dirette alla ricerca di un 
posto di lavoro.

Mista

Provincia - Rilevazione affidata a Demetra -

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

http://www.lavoro.provincia.modena.it/dati

SPSS

Periodica

01/2003

Relazione di parentela dell'intervistato con il capofamiglia, 
sesso, data e provincia di nascita, cittadinanza, tipo e titolo 
di studio, condizione attuale, n° di ore di lavoro nella 
settimana di riferimento, cerca un lavoro, orario di lavoro, 
posizione professionale, attività economica della ditta, tipo 
lavoro, cerca altro lavoro, luogo di lavoro, descrizione di 
alcune delle modalità lavorative, data di inizio lavoro, 
descrizione delle modalità per la ricerca di un lavoro.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Trimestrale

01/2004

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: STATISTICA E OSSERVATORIO ECONOMICO-SOCIALE

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Eelle

Descrizione: Indicatori statistici dell'economia e del lavoro

Campi principali: Popolazione residente in provincia di Modena per comune e 
per classe d'eta e sesso, cittadini stranieri per comune e 
cittadinanza. Indicatori del lavoro.

Mista

Provincia di Modena, Inps e pubblicazioni Istat

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Convenzione con Camera del commercio

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.modenastatistiche.it, www.mo.camcom.it

MsEXCEL

Periodica

1990

Popolazione residente per comune, classe d'età, sesso, 
stranieri per comune e cittadinanza. Indicatori del lavoro: 
Tasso di occupazione, di disoccupazione, di (attività femmile 
e maschile totale). Iscritti al collocamento per classe e 
sesso, avviamenti e cessazioni per settori di attività nelle 
aziende della provincia. Cassa integrazione (ordinaria 
straordinaria) operai, impiegati per settore economico 
(Industria, edilizia, servizi).

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Semestrale

31/12/2002

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Banca dati delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale 
Europeo Ob. 3 e altri fondi comunitari

Regione Emilia Romagna - Province della Regione 
Emilia Romagna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

Regolamenti Commissione Europea relativi ai fondi 
strutturali - L.R. 12/2003

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

01/01/1998

Sistema in collegamento con la Regione Emilia 
Romagna per l'inserimento dei dati relativi ai progetti 
approvati e finanziati dal F.S.E. e per il monitoraggio 
delle diverse fasi ex-ante, in itenere, ex-post e 
rendicontazione. I dati sono relativi a: Enti (ragione 
sociale, sede legale, sedi operative, dati fiscali, area 
di attività, legali rappresentanti con anagrafica, 
riferimenti bancari), Attività (Dati di presentazione, 
approvazione, gestione e rendicontazione rispetto 
alle variabili fisiche: ore attività, n. allievi, calendari, 
sedi di svolgimento),  finanziari (contributo pubblico e 
privato, voci di costo, pagamenti effettuati, atti di 
liquidazione), Allievi (Schede anagrafiche: nome, 
cognome, luogo e data di nascita, sesso, residenza, 
cittadinanza, codice fiscale, titolo di studio, 
condizione occupazionale, se occupato dati 
dell’azienda), Dati relativi alla partecipazione alle 
attività (n. ore svolte, eventuale data ritiro, 
ammissione prove d’esame, conseguimento qualifica)

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministativo/Gestionali  e   Informativo/Statistici

File Maker Pro

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

SIFP (Sistema Formativo, Formazione, 
Professionale)

Si

No
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: POLITICHE DEL LAVORO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Sistema di gestione dei Centri Per l'Impiego

Centri per l'Impiego della Provincia

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

Normativa inerente l'attività dei centri per l'Impiego

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

1995

Sistema di collegamento dei centri per l'Impiego. 
Sono registrate tutte le informazioni anagrafiche dei 
lavoratori e delle aziende della provincia di Modena. 
Movimenti relativi ai rapporti di lavoro (avviamenti, 
seccazioni, trasformazioni, proroghe), liste di mobilità, 
disabili

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Dbase III

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

ProLabor

Si

No
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: POLITICHE DEL LAVORO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Sistema per l'erogazione dei servizi dei CPI. Incontro tra 
domanda e offerta di lavoro

Centri per L'Impiego della Provincia

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

D.P.R. 422/01

L'accesso ai dati è pubblico:

www.lavoro.provincia.modena.it

Continuo

09/2002

E' il sistema di gestione dei servizi offerti dai centri 
per l'Impiego. Sono collegati i 6 sportelli per l'impiego 
della provincia di Modena. La finalità del sistema è di 
facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La 
banca contiene dati degli iscritti ai centri per l'impiego 
(schede anagrafiche, curriculum,... ); colloqui ed esiti 
degli iscritti. Dati delle aziende che offrono lavoro. 
Risultati del matching tra domanda e offerta di lavoro

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

MsACCESS

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

S.G.S. (Sistema Gestione Servizi)

Si

Si
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Osservatorio politiche abitative

Descrizione: Rilevazione esigenze abitative attraverso lo sviluppo di un 
progetto regionale condotto da "Quasco" da sviluppare 
attraverso il coinvolgimento delle province

Campi principali: IN FASE DI COSTITUZIONE

Esterna

Quasco, Acer, Comuni, Regione

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 24/2001

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it, www.regione.emilia-romagna

MsWORD - MsEXCEL

Periodica

2001

La banca dati è in fase di costituzione. Le indagini e le 
pubblicazioni sono state curate da "Quasco" su incarico 
conferito dalla Regione Emilia Romagna

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

21/09/03

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: STATISTICA E OSSERVATORIO ECONOMICO-SOCIALE

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Osservatorio demografico

Descrizione: Analisi sulla struttura, per sesso, per classi di età e 
cittadinanza, della Popolazione residente nei comuni e nelle 
aree della provincia di Modena

Campi principali: Popolazione residente, stranieri residenti, famiglie residenti, 
flussi demografici.

Esterna

Anagrafi comunali

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Convenzione Regione Emilia-Romagna

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.modenastatistiche.it

MsEXCEL

Periodica

1981

Popolazione residente per comune di residenza, anno di 
nascita, sesso. Stranieri residenti per comune, cittadinanza 
e sesso. Famiglie residenti per comune, popolazione 
residente in famiglia, dimensione media familiare. Flussi 
demografici: Morti, nati, iscritti e cancellati per comune e per 
sesso e anno di nascita.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

31/12/03

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Osservatorio statistico incidenti stradali

Descrizione: Archivio degli incidenti stradali con feriti avvenuti in provincia 
di Modena

Campi principali: Giorno, luogo, causa, feriti (Incidenti)

Esterna

Forze dell'ordine - Istat

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Convenzione con ISTAT

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.retedisicurezza.modena.it

MsACCESS

Periodica

1999

Data e luogo incidente, organo di rilevazione, organo 
coordinatore, localizzazione dell'incidente, tronco di strada 
statale o autostrada, luogo dell'incidente,  natura 
dell'incidente, tipo di veicoli coinvolti, circostanze presunte 
dell'incidente, veicoli coinvolti, conseguenze dell'incidente 
alle persone, conseguenze dell'incidente ai veicoli

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Mensile

2003

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Elettronico  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Piani di zona

Descrizione: Rilevazione della spesa sociale dei comuni e dei distretti 
sanitari

Campi principali: Comune. Quadro trasferimenti (Entrate, Spese). Previone 
entrate/spese intreventi/servizi per area, modalità di gestione. 
Distretto sanitario. Previsione bilancio sociale (ricavi da 
utenti/costi) - bilancio sanitario (costi) per area

Mista

Provincia - Aziende Sanitarie - Comuni

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 2/2003 - L. 328/2000

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

2002

Comune. Quadro trasferimenti (Entrate, Spese). Previone 
entrate/spese intreventi/servizi per area, modalità di 
gestione. Distretto sanitario. Previsione bilancio sociale 
(ricavi da utenti/costi) - bilancio sanitario (costi) per area

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: SIPS - Sistema Informativo delle Politiche 
Sociali

Descrizione: Rilevazione statistica dei presidi residenziali e 
semiresidenziali per anziani, disabili, minori, immigrati, adulti 
in difficoltà e multiutenza

Campi principali: Dati identificativi del presidio, tipologia di gestione, tipologia di 
organizzazione, prestazioni erogate, utenza in carico, 
personale e dati economici (tariffe e dati di bilancio)

Esterna

Comuni, singole strutture, aziende sanitarie

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 2/1985 - L.R. 2/2003 - D.P.C.M. 31/03/2000

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

MsACCESS

Periodica

1991

Informazioni identificative del presidio (denominazione, 
indirizzo, recapiti, data inizio attività), informazioni relative 
alla gestione del presidio (ente titolare del servizio, natura 
giuridica, gestore, titolo per l'utilizzo degli immobili adibiti ai 
servizi), informazioni sull'organizzazione del servizio, dati sul 
personale (totale addetti per sesso e ore settimanali di cui a 
carico del S.S.N, convenzionati, volontari, stranieri numero e 
nazionalità, prestazioni erogate). Dati sugli assistiti (utenti 
delle prestazioni in carico al 31/12, per classe d'età, genere 
e categoria, in base alla provenienza, per tipologia di 
pagamento, numero accoglienze, dimissioni, e decessi). 
Dati economici (n° assistiti per tipologia di pagamento), 
tariffe rilevate al 31/12. Importo entrate per fonte di 
provenienza. Totale spese anno precedente

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

31/12/2002

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

134



Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Osservatorio della qualità dei servizi 
scolastici

Descrizione: Dati rilevati tramite questionario somministrato ai dirigenti 
delle scuole medie superiori della provincia di Modena sulla 
percezione e valutazione della qualità dei servizi scolastici

Campi principali: Dati anagrafici scuola, orario insegnegnamento, intregrazione 
tra scuola lavoro territorio, attività di recupero e sostegno e 
valorizzazione crediti scolastici e formativi, attività 
orientamento, docenti.

Esterna

Istituti superiori

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 51/1997- D.P.R. 175/98 - Conzenzione Provincia-
CSA ISA

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Programma specifico: CHECK UP 3.4

Periodica

a. 
scol.1999/2000

Anagrafica scuola, utilizzo quota riservata, flessibilità orario 
di insegnamento, flessibilità del gruppo di classe, sviluppo 
competenze trasversali, intregrazione tra scuola e lavoro e 
tra scuola e territorio, attività di recupero e di sostegno, 
valorizzazione dei crediti scolastici e formativi, attività di 
orientamento, documentazione e archivi, relazione tra 
scuole, funzionamento dei consigli di classe, verifiche e 
valutazioni, attività integrative curricolari ed extracurricolari, 
aggiornamento dei docenti

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

a. scol. 2002/2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  -   Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Osservatorio della qualità percepita dei 
servizi scolastici

Descrizione: Dati rilevati tramite questionario somministrato agli studenti 
delle scuole medie superiori della provincia di Modena sulla 
percezione e valutazione della qualità dei servizi scolastici

Campi principali: Attività integrative scuola lavoro, orari di lezione e 
organizzazione dei gruppi classe,attività di recupero e 
sostegno, valorizzazione dei crediti formativi, orientamento, 
strutture per la didattica, verifiche, valutazione e 
organizzazione della didattica

Esterna

Istituti superiori

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 51/1997- D.P.R. 175/98 - Conzenzione Provincia-
CSA ISA

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Programma specifico: CHECK UP 3.4

Periodica

a. scol. 
2001/2002

Attività integrative scuola lavoro, orari di lezione e 
organizzazione dei gruppi classe,attività di recupero e 
sostegno, valorizzazione dei crediti formativi, orientamento, 
strutture per la didattica, verifiche, valutazione e 
organizzazione della didattica

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

a. scol. 2002/2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  -   Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Banca dati Nof

Descrizione: Giovani in situazione di obbligo formativo

Campi principali: Anagrafica dello studente, scuola di provenienza, scelta

Esterna

Scuole medie superiori

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 144/1999 - L. 53/2003

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

http://www.ipsiacorni.modena.it/provv/

Software specifico prodotto da AXIOS

Periodica

2002

Cod fiscale, cognome, nome, sesso, data comune e 
provincia di nascita, cittadinanza, telefono, obbligo 
formativo, domicilio, residenza, nome scuola, codice scuola, 
comune scuola, cap scuola, provincia scuola

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Semestrale

07/2003

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione scuole e studenti stranieri

Descrizione: Anagrafica scuole presenti sul territorio provinciale e 
anagrafica studenti stranieri

Campi principali: Anagrafica scuole, anagrafica studenti stranieri.

Mista

Comuni, scuole, Provincia

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 112/1998

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

a. scol. 
2001/2002

Anagrafica scuole (nome, indirizzo, comune, telefono, fax, 
codice, distretto, tipologia, grado, autonomia, numero 
classi), anagrafica studenti stranieri (cognome, nome, 
sesso, data nascita, cod fisc, anno arrivo in Italia, nazione di 
nascita, comune di residenza, indirizzo, telefono, nazionalità, 
cittadinanza, prima frequenza in talia, annata prima 
frequenza, classe attuale, anni frequentati all'estero, 
conoscenza italiano, classe, scuola)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: a. scol. 2002/2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Scuole.mo

Descrizione: Studenti iscritti presso gli Istituti Superiori della provincia di 
Modena

Campi principali: Anagrafica Studenti stranieri

Esterna

Istituti Superiori della provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 12/2003 - L. 257/2000 - L. 144/1999 - L. 
112/1998

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

09/2000

Anno di riferimento, codice allievo, cognome, nome, sesso, 
data comune e provincia di nascita, nazionalità, comune e 
provincia di residenza, cap, telefono scuola frequentata, 
classe e sezione, stato dell'allievo (esito scolastico, 
trasferito, tipo trasferimento, data e scuola di destinazione, 
note)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Esiti lavorativi e scolastici dei diplomati

Descrizione: Indagine sugli esiti di studio o lavoro dei diplomati della 
provincia di Modena a 3 anni dal conseguimento del diploma

Campi principali: Dati anagrafici, dati personali e familiari, cond. Prof.le, 
informazioni lavoro svolto, valutazione su corso studi 
frequentato e su lavoro svolto, approfondimento sull'attuale 
condizione di studente, informazioni sulla professione 
ricercata prioritariamente

Esterna

Ditta Fausto Zanasi (incarico per la rilevazione 
dei dati)

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 112/1998 - L.R. 12/2003

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

http://formazione.provincia.modena.it/

MsEXCEL

Periodica

1998

Nome, cognome, telefono, scuola media superiore e 
indirizzo di studi frequentato, voto riportato, Stato civile, 
numero componenti famiglia, numero percettori di reddito, 
titolo di studio e professione dei genitori, condizione 
professionale, professione, settore di attività, tipo contratto, 
giudizio sullo stato professionale, studi post diploma 
intrapresi (università, corsi di formazione, altro), sede e 
facolta universitaria frequentata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2002

Informativo/Statistici 

Cartaceo  -  Elettronico  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Edifici scolastici

Descrizione: Dettaglio della tipologia e quantità locali scuole medie superiori

Campi principali: Anagrafica locali

Mista

Servizio edilizia e istruzione  della Provincia - 
Scuole medie superiori

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Puntuale

10/2000

Codice identificativo della scuola, numero degli allievi, 
indirizzi di studio, numero classi, riepilogo locali, dettaglio 
locali, sedi succursali, piani dell'edificio, tipologia locali, metri 
quadri, uso locale

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 10/2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: CULTURA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Sistemi bibliotecari

Descrizione: Dati ubicazione geografica delle biblioteche e istituti collegati

Campi principali: Luogo, orari, denominazione, responsabile

Esterna

Biblioteche e Istituti collegati

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Convenzione con biblioteche e istituti collegati

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.cedoc.mo.it

HTML

Continuo

1998

Luogo, orari, denominazione, responsabile

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: CULTURA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Catalogazione materiale librario e non

Biblioteche comunali modenesi ed altri soggetti 
convenzionati

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

Convenzione servizi SUTRET

L'accesso ai dati è pubblico:

www.cedoc.mo.it

Continuo

1990

Sistema di cataologazione partecipata di tutte le 
biblioteche nazionali per la schedatura di materiale 
librario e non. Sono coinvolte tutte le biblioteche 
comunali modenesi unitamente ad altri soggetti quali 
la biblioteca Estense ed Universitaria, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena, il Centro 
documentale Donna, l'Istituto storico della 
Resistenza, la Fondazione S. Carlo

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Software specifico (Unix)

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Sebina SBN

Si

Si
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Scheda sistema informativo

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: CULTURA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Gestione prestiti e utenti sistema bibliotecario

Biblioteche comunali modenesi ed altri soggetti 
convenzionati

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

Convenzione ai servizi SUTRET

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

1990

Il sistema gestisce l'archivio degli iscritti (utenti) 
biblioteche ed i prestiti effettuati

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 02/2004

Amministrativo/Gestionali

Software specifico - Sebina (Unix) e Linux

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Amiga - Sebina

Si

No
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Educazione alimentare

Descrizione: Indirizzari fattorie didattiche e aperte; opuscoli scuole; elenchi 
aziende e insegnanti che hanno partecipato a corsi di 
educazione alimentare; elenco progetti di educazione 
alimentare finanziati.

Campi principali: Nome/indirizzo/n.tel./e-mail; per le fattorie anche produzioni e 
colture;nomi di aziende e insegnanti con l’anno di 
partecipazione al corso di riferimento; anno, tema e 
denominazione ente che ha presentato e realizzato il progetto 
di ed. alimentare

Mista

Provincia e Aziende agricole che presentano 
domanda

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 15/1997 - L.R. 29/2002

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.agrimodena.it/alimentazione.html; 
www.provincia.modena.it

MsEXCEL -MsWORD

Continuo

Nome/indirizzo/n.tel./e-mail; per le fattorie anche produzioni 
e colture;nomi di aziende e insegnanti con l’anno di 
partecipazione al corso di riferimento; anno, tema e 
denominazione ente che ha presentato e realizzato il 
progetto di ed. alimentare. I dati relativi agli insegnanti e 
scuolesono aggiornati di continuo (non appena si presenta 
la variazione del dato), i dati relativi alle fattorie aperte o 
didattiche e ai corsi e progetti presentati sono aggiornati 
annualmente.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Versione Internet della trasmissione 
televisiva TGCollege

Descrizione: Archivio delle versioni internet delle puntate della 
trasmissione TgCollege, prodotta dall'Ufficio Stampa della 
Provincia in collaborazione con TeleModena

Campi principali: Numero, data, titolo del servizio, argomento, link, personaggi 
intervistati, scuola.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

MsACCESS

Continuo

1999

Numero, data, titolo del servizio, argomento, link, personaggi 
intervistati, scuola.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 29/01/04

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Versione Internet della trasmissione 
televisiva Provincia Informa

Descrizione: Archivio delle versioni internet delle puntate della 
trasmissione Provincia Informa, prodotta dall'Ufficio Stampa 
della Provincia in collaborazione con TRC

Campi principali: Numero, data, titolo del servizio, argomento, link, personaggi 
intervistati

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

MsACCESS

Continuo

1999

Numero, data, titolo del servizio, aromento, link, personaggi 
intervistati.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 29/01/04

Amministrativo/Gestionali

Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Titoli degli articoli delle riviste pubblicate 
dalla Provincia

Descrizione: L'archivio è strutturato in 3 diversi fogli di EXCEL. Sono 
registrati gli articoli pubblicati sulle riviste della Provincia

Campi principali: Rubrica, titolo articolo, autore articolo, n° rivista di 
pubblicazione dell'articolo

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

MsEXCEL

Continuo

1996

Rubrica, titolo articolo, autore articolo, n° rivista di 
pubblicazione dell'articolo

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Via Internet

Elettronico 

Nota privacy: Nessuno

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice A: gli archivi informativo/statistici

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Comunicati stampa

Descrizione: Riferimenti ai comunicati stampa emessi, dal 2001, dall'Ufficio 
Stampa ai fini della pubblicazione sul sito internet

Campi principali: Numero, data, titolo, link, argomento.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

MsACCESS

Continuo

2001

Numero, data, titolo, link, argomento.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 04/02/04

Amministrativo/Gestionali

Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Sistema su intraweb per aggiornare la compilazione dei dati 
relativi agli indicatori di gestione collegati al PEG (Piano 
Esecutivo di Gestione).

Servizi dell'Ente

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

D.Lgs 267/2000

L'accesso ai dati è pubblico:

Periodica

31/12/2003

Il sistema consente di avere per ogni CdR alcuni 
progetti inseriti nei programmi di PEG corredati da 
altrettante schede riportanti diversi indicatori di 
gestione. Tale sistema di indicatori dovrà fornire dei 
dati due volte l’anno, preferibilmente in giugno e alla 
fine dell’anno i quali consentiranno ad ogni dirigente 
di verificare lo Stato di Attuazione dei propri progetti e 
programmi PEG. Il sistema è sperimentale e, quindi, 
suscettibile di variazioni.

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Semestrale

30/06/2004

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Indicatori di gestione

Si

No

153



Scheda sistema informativo

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Relazioni di verifica delle attività poste in essere dai singoli 
CdR

Servizi dell'Ente

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

D.Lgs 267/2000

L'accesso ai dati è pubblico:

Periodica

30/09/2002

Il sistema consente di avere in una pagina intraweb 
dell’ente raggruppati per CDR la serie di SAP  (Stato 
di attuazione dei Programmi) semestrale per la prima 
parte dell’anno e trimestrale per la seconda parte 
dell’anno riferiti ai programmi PEG di ogni anno, per 
cui rappresentano una specie di consuntivazione più 
dettagliata (in senso temporale) delle relazioni al 
Bilancio Consuntivo

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Semestrale/trimestrale

31/12/2003

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Stato di attuazione dei programmi

Si

No
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Indicatori 2003

Descrizione: Raccolta di un sistema di indicatori per il monitoraggio della 
gestione del PEG da parte dei dirigenti nell’ambito dell’attività 
del proprio CdR. La scheda di indicatori è riferita al progetto 
peg.

Campi principali: Codice e descrizione programma e progetto Peg cui gli 
indicatori si riferiscono;attività svolte, descrizione degli 
indicatori; formule calcolo indicatori; dati per costruire gli 
indicatori; Valori obiettivo; valore registrato dell’indicatore; 
commenti sul singolo indicatore.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 267/2000

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

2004

Indicazione del codice e della descrizione dei programma 
peg; indicazione del codice e della descrizione del progetto 
peg  cui gli indicatori si riferiscono; Attività svolte nell’ambito 
del progetto peg; descrizione degli indicatori; formule per il 
calcolo degli indicatori; dati per costruire gli indicatori;Valori 
obiettivo cui confrontare il dato dell’indicatore; valore 
registrato dell’indicatore; commenti sul singolo indicatore.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Bimestrale/Annuale

2004

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Patto territoriale generalista appennino 
modenese. Patto territoriale appennino 
modenese specializzato nel settore agricolo

Descrizione: Gestione finanziamenti ottenuti attraverso delibera CIPE che 
ha approvato entrambi i patti. Erogazione contributi a soggetti 
beneficiari (Enti e Aziende)

Campi principali: Nome beneficiario, numero e titolo progetto; importo totale del 
contributo concesso; importo delle spese effettuate; 
percentuale del contributo concesso;

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 662/1996 - D.M.  Del tesoro Bilancio e 
programmazione Economica, delibera Cipe, 
circolari ministero attività produttive

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

1999

Vi sono 2 Patti Territoriali: nel Patto Territoriale generalista 
sono inserite 40 iniziative imprenditoriali e 30 interventi 
infrastrutturali; nel Patto Territoriale specializzato nel settore 
agricolo sono inserite 21 iniziative imprenditoriali agricole.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Formazione

Descrizione: Attività di formazione organizzate dall'Ufficio Politiche 
Comunitarie

Campi principali: Formazione, anno, titolo iniziativa, programma, info relatori

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD - PDF

Continuo

2000

Formazione, anno, titolo iniziativa, programma, info relatori

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 02/2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

157



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Eventi

Descrizione: Eventi organizzati dall'Ufficio Politiche Comunitarie

Campi principali: Eventi, Anno, Titolo, Programma

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD - PDF

Continuo

2000

Eventi, anno, titolo, programma

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Bandi news - Informazione

Descrizione: Aggiornamento bandi Europei

Campi principali: Anno, mese, titolo del bando

Esterna

Sito web Commissione Europea

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Periodica

2000

Anno, mese, titolo del bando

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Mensile

09/02/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Nessuno

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Progetti Europei

Descrizione: Materiali e formulari relativi a progetti della Comunità Europea

Campi principali: Anno, settore, titolo

Mista

Provincia - Partners progetti

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD - MsEXCEL

Continuo

2000

Titolo, formulario, bando, programma, info sui partners, 
budget, corrispondenza commissione Europea

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 02/2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Nessuno

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Relazioni internazionali

Descrizione: Progetti ed eventi organizzati in collaborazione con partners 
internazionali

Campi principali: Relazioni internazionali, anno, eventi/progetti

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD - MsEXCEL

Continuo

2000

Relazioni internazionali, anno, eventi/progetti

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Fotografico

Descrizione: Fotografie e diapositive

Campi principali: Le immagini sono archiviate per comune, assessorati, arte, 
manifestazioni, gastronomia

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

1993

Le immagini sono archiviate per comune, assessorati, arte, 
manifestazioni, gastronomia

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

162



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Articoli rassegna stampa

Descrizione: Riferimenti agli articoli pubblicati dai quotidiani e periodici ai 
fini della rassegna stampa interna all'Ente

Campi principali: Numero, fonte, autore, macroargomento, argomento di 
dettaglio, titolo, data, riferimento all'immagine scansionata 
dell'articolo

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.rassegnastampa.provincia.modena.it/pressreview/

ORACLE

Continuo

1998

Numero, fonte, autore, macroargomento, argomento di 
dettaglio, titolo, data, riferimento all'immagine scansionata 
dell'articolo

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 04/02/2004

Amministrativo/Gestionali

Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Indirizzario

Descrizione: Indirizzario generale dell’Ufficio di Presidenza contenente 
varie categorie di indirizzi istituzionali

Campi principali: Cognome, nome, ente, indirizzo, qualifica

Esterna

Soggetti esterni

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

1998

Ente, cognome, nome, indirizzo, città, cap, telefono, 
commento, qualifica

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 01/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Indirizzario cooperazione internazionale

Descrizione: Elenco associazioni e organizzazione con sede in provincia di 
Modena, che si occupano di cooperazione internazionale allo 
sviluppo

Campi principali: denominazione Associazione, sede, recapiti, referente

Mista

Provincia - Soggetti esterni

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2000

Associzione, indirizzo, città, telefono, fax, e-mail, indirizzo 
internet, referente

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/2003

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Indirizzario giornalisti che collaborano alla 
redazione delle riviste pubblicate dalla 
Provincia

Descrizione: Dati anagrafici

Campi principali: Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice 
fiscale, telefono, articoli scritti

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1996

Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice 
fiscale, telefono, articoli scritti

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Indirizzario destinatari riviste pubblicate 
dalla Provincia

Descrizione: Elenco delle persone interessate a ricevere le riviste

Campi principali: Cognome, nome, Ente, indirizzo, città, provincia, professione 
data inserimento indirizzo

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1996

Cognome, nome, Ente, indirizzo, città, provincia, professione 
data inserimento indirizzo

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: CULTURA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Programma gestionale OK

Descrizione: Gestione amministrativa Cedoc: Clienti, fornitori, fatturazione

Campi principali: Dati fiscali clienti e fornitori, dati fatture

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Regolamento di gestione del centro

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Software specifico

Continuo

1997

Dati anagrafici clienti/fornitori, dati fiscali, dati relativi alla 
registrazione delle fatture, dati relativi ai pagamenti ed agli 
incassi

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: CULTURA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Graduatoria idonei al ruolo di tecnico di 
catalogazione

Descrizione: Elenco degli idonei al ruolo di catalogatore

Campi principali: Nome, cognome, titolo di studio, residenza, e-mail, n° 
telefono, votazione riportata.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

1998

Nome, cognome, titolo di studio, residenza, e-mail, n° 
telefono, votazione riportata.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

11/2003

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

169



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: CULTURA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Corsi di cultura informatica

Descrizione: Dati relativi alla gestione dei corsi

Campi principali: Dati anagrafi e fiscali degli iscritti

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Convenzione con Università di Modena e Reggio 
Emilia

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MY SQL

Continuo

01/2001

Dati anagrafici e fiscali degli iscritti ai corsi

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: CULTURA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Corsi Cedoc

Descrizione: Dati anagrafici e fiscali dei partecipanti ai corsi Cedoc

Campi principali: Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, telefono, 
e-mail, codice fiscale

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MY SQL

Continuo

01/2001

Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, 
telefono, e-mail, codice fiscale

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: CULTURA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Indirizzario giornalisti

Descrizione: Indirizzi giornalisti Albo Emilia Romagna e partecipanti 
concorso premio Adani

Campi principali: Ente e/o nome e cognome, via, numero civico, cap, provincia, 
telefono, fax

Mista

Provincia di Modena - Ordine dei Giornalisti

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Periodica

1998

Ente e/o nome e cognome, via, numero civico, cap, 
provincia, telefono, fax

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2002

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: LEGALE AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Gestione sedute e delibere di Giunta e del Consiglio 
Provinciale, Decisioni di giunta. Gestione delle procedure 
relative alle determine dirigenziali. Contiene gli atti relativi alle 
nomine dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende ed 
istituzioni

Servizi dell'Ente

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

D.Lgs. 267/2000 - Statuto della Provincia (art. 41) e 
D.C. 166/1999

L'accesso ai dati è pubblico:

www.provincia.modena.it

Continuo

1998

Sistema di gestione e archiviazione elettronica delle 
delibere di Giunta e di Consiglio e delle determine 
dirigenziali. Al sistema possono accedere i 
responsabili dei Servizi dell'Ente per l'immissione dei 
dati relativi alle proposte di delibere e per visionare 
l’iter della proposta. Le delibere di Giunta e di 
Consiglio esecutive sono pubblicate sul sito internet 
della Provincia

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Software specifico GS4DE Gestione delibere

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Gestione delibere e determine

Si

Si
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: LEGALE AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Legale attività, ricorsi, cause, pareri

Descrizione: Dettaglio dei ricorsi notificati e/o promossi dall’Ente, delle 
cause in corso e dei pareri legali resi agli uffici interni dell’Ente.

Campi principali: 1) pareri,  2) atti notificati e/o proposti,  3) cause civili-udienze-
esiti, 4) cause amm.ve-esiti

Mista

Tribunali (civile, penale e tribunali amm.vi), 
servizi interni all’Ente.

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1993

Pareri (nome fascicolo, oggetto, dirigente competente, 
estremi protocollo, data, fascicolo, quale legale ha risposto e 
in che modo, se è stata affidata ad un legale esterno), Atti 
notificati e/o proposti (nome fascicolo, oggetto, dirigente 
competente, tipo causa, estremi protocollo, data, fascicolo, 
a quale legale (interno/esterno) è stata affidata ed estremi 
atto di Giunta di affidamento, data prima udienza e relativo 
esito), Cause civili-udienze-esiti (nome fascicolo, oggetto, 
dirigente competente, estremi protocollo, data, fascicolo, 
autorità competente, date udienze e successivi rinvii, esito 
causa),  Cause amm.ve-esiti (nome fascicolo, oggetto, 
dirigente competente, legale incaricato, autorità competente, 
estremi ordinanze e sentenze, esito causa, dati atto di 
comunicazione alla Giunta dell’Ente

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 01/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: LEGALE AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Programma multe

Descrizione: Gestione informatica delle multe e sanzioni

Campi principali: Dati pratica/illecito penale, pagamenti, contraddittorio 
difensivo, commissione ordine del giorno, verbale 
commissione, ordinanza ingiunzione, ricorsi

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Normative in materia di caccia, pesca, ambiente 
codice della strada

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

06/1998

Dati pratica/illecito penale (ambito di violazione: caccia, 
pesca, ambiente, strada), numero e data protocollo, numero 
e data processo verbale, località, comune, articoli violati, 
oggetto, note, dichiarazione contravvenuto, agenti, corpo, 
contestazione, data notifica). Pagamenti (dati estremi e 
modalità di pagamento), contraddittorio difensivo (estremi 
del ricorso: tribunale, giudice di pace, data, sentenza), 
commissione ordine del giorno, verbale commissione, 
ordinanza ingiunzione.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

175



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: LEGALE AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Fondi gruppi consiliari, fondo Presidente 
del Consiglio

Descrizione: Gestione e archivio fondi gruppi consiliari e del Presidente del 
Consiglio

Campi principali: Determine, rendiconti e altra documentazione prodotta

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 267/2000

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

2000

Determine, rendiconti e altra documentazione prodotta

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: LEGALE AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO DI PRESIDENZA

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gettoni di presenza e viaggi dei Consiglieri

Descrizione: Archivio delle presenze ai consigli, commissioni consiliari e 
dei viaggi dei Consiglieri

Campi principali: Nome cognome consigliere, data seduta

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 267/2000

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2002

Nome cognome consigliere, data seduta

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/2003

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Dotazione organica

Descrizione: Dotazione organica dell'Ente, suddivisa per unità operative, 
servizi e aree, con indicazione dei presenti e delle vacanze di 
organico

Campi principali: Denominazione unità operativa, servizio e area; categoria, 
profilo professionale, n° posti, ore, nominativo, posti vacanti, 
sovrannumerari

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 165/2001

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

2001

Denominazione unità operativa, servizio e area; categoria, 
profilo professionale, n° posti, ore, nominativo, posti vacanti, 
sovrannumerari

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Bimestrale

31/12/2003

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: ADS GP4

Descrizione: Sistema di gestione delle risorse umane

Campi principali: Liquidazione degli emolumenti stipendiali, estrazione dei dati 
relativi al numero, alla categoria e ai costi del personale

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Software specifico (Oracle)

Continuo

01/01/1999

Liquidazione degli emolumenti stipendiali, estrazione dei dati 
relativi al numero, alla categoria, e ai costi del personale

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Banca dati domande di mobilità esterna

Descrizione: Riepilogo cronologico delle domande pervenute

Campi principali: Nome, cognome, ente di provenienza, profilo professionale, 
qualifica funzionale, data presentazione domanda.

Esterna

Interessati che producono domanda

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1998

Nome, cognome, ente provenienza, profilo professionale, 
qualica funzionale, data presentazione domanda

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio corrente

Descrizione: Archivio della documentazione prodotta, ricevuta o acquisita 
dall'Ente, relativa ai procedimenti ancora in corso

Campi principali: Statuti, regolamenti, atti degli organi, contratti, atti finanziari, 
atti del personale e carteggio di amministrazione generale 
organizzati mediante il sistema titolario protocollo, serie 
prodotte dagli uffici, fondi aggregati di associazioni, istituzioni, 
ecc

Mista

Provincia di Modena, associazioni, cittadini e 
altri soggetti i cui fondi archivio sono stati 
aggregati all'archivio provinciale

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.P.R. 445/2000 - D.Lgs. 490/1999 - D.P.R. 
1409/63 - D.Lgs. 196/2003

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

1999

Statuti, regolamenti, atti degli organi, contratti, atti finanziari, 
atti del personale e carteggio di amministrazione generale 
organizzati mediante il sistema titolario protocollo, serie 
prodotte dagli uffici, fondi aggregati

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio di deposito

Descrizione: Archivio della documentazione prodotta, ricevuta o acquisita 
dall'Ente, relativa a procedimenti conclusi e non ancora 
sottoposti alle operazioni per lo scarto o passaggio 
nell'archivio storico

Campi principali: Statuti, regolamenti, atti degli organi, contratti, atti finanziari, 
atti del personale e carteggio di amministrazione generale 
organizzati mediante il sistema titolario protocollo, serie 
prodotte dagli uffici, fondi aggregati di associazioni, istituzioni, 
ecc.

Mista

Provincia di Modena, associazioni, cittadini e 
altri soggetti i cui fondi d'archivio sono stati 
aggregati all'archivio provinciale

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.P.R. 445/2000 - D.Lgs. 490/1999 - D.P.R. 
1409/63 - D.Lgs. 281/99

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

1964

Statuti, regolamenti, atti degli organi, contratti, atti finanziari, 
atti del personale e carteggio di amministrazione generale 
organizzati mediante il sistema titolario protocollo, serie 
prodotte dagli uffici, fondi aggregati.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio storico o a conservazione illimitata 
o sezione separata d'archivio

Descrizione: Archivio della documentazione prodotta, ricevuta o acquisita 
dall'Ente, relativa all'intervallo di tempo antecedente gli ultimi 
40 anni.

Campi principali: Statuti, regolamenti, atti degli organi, contratti, atti finanziari, 
atti del personale, carteggio amministrazione generale. I 
documenti sono organizzati mediante il sistema titolario 
protocollo, serie prodotte da uffici, fondi aggregati 
associazioni, istituzioni, consorzi, etc.

Mista

Provincia di Modena, associazioni, cittadini e 
altri soggetti i cui fondi archivio sono stati 
aggregati all'archivio provinciale

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 490/99 - D.P.R. 1409/1963 - D.P.R. 
445/2000 - D.Lgs. 196/2003

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

12/1988

Statuti, regolamenti, atti degli organi, contratti, atti finanziari, 
atti del personale e carteggio di amministrazione generale. I 
documenti sono organizzati mediante il sistema titolario 
protocollo, serie prodotte dagli uffici, fondi aggregati.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 29/01/04

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Fondi archivio

Descrizione: Dati di inventario degli archivi storico e di deposito

Campi principali: Dati identificativi dei diversi livelli degli archivi dal fondo al 
documento

Mista

Provincia di Modena, associazioni, cittadini e 
altri soggetti i cui fondi archivio sono stati 
aggregati all'archivio provinciale

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 490/1999 - D.Lgs. 196/2003

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

1999

Dati identificativi dei diversi livelli degli archivi dal fondo al 
documento

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Programma storico

Descrizione: Archivio del protocollo, delle delibere e delle determinazioni 
antecedenti all' 01/04/1998

Campi principali: Estremi Protocollo dei documenti in entrata o uscita dall'Ente 
periodo 1986-1998. Estremi, delle delibere relative al periodo 
1989-1998. Estremi delle determine relative al periodo 1994-
1998.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 490/99 - D.P.R. 1409/1963 - D.P.R. 
445/2000 - D.Lgs. 196/2003

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Oracle

Puntuale

1998

Protocollo: n° e data, mittente/destinatario, classifica e 
assegnatario, oggetto, riferimento. Delibere: n° e data di 
protocollo, numero e data di esecutività, organo proponente, 
oggetto. Determine: n° e data di protocollo, autore, numero, 
sigla, data, oggetto.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1998

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Gestione informatizzata della procedura di protocollo dei 
documenti in entrata, in uscita o interni all'Ente

Servizi dell'Ente

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

D.P.R. 445/2000 - D.P.C.M. 31/10/2000 - D.Lgs. 
196/03 - D.M. 14/10/03

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

14/04/1998

Sistema di gestione del protocollo. L'accesso è 
riservato agli utenti abilitati collocati all'interno della 
struttura dell'Ente. L'unità operativa archivio è utente 
supervisore e funge da servizio deputato alla tenuta 
del sistema unico di gestione del protocollo 
informatico e dei flussi documentali.

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 01/2004

Amministrativo/Gestionali

Software specifico (Power Builder)

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Gestione informatica della procedura 
Protocollo

Si

No
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Scheda sistema informativo

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Contratti stipulati per scrittura privata o per atto pubblico

Servizi dell'Ente

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

Il programma consente ai servizi dell’ente di 
visualizzare i contratti rendendo superfluo l'inoltro 
dell’atto cartaceo. L’unita’ operativa contratti è 
l’amministratore del sistema

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: In corso di attivazione

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Visualizzazione contratti

Si

No
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Contratti

Descrizione: Contratti stipulati dall'Ente o da terzi

Campi principali: Numero contratto, data stipula, tipo contratto, parti, 
responsabile procedimento, oggetto

Mista

Provincia - Parti interessate

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Software specifico (MsACCESS)

Continuo

1991

Numero procedimento, numero contratto, data stipula, tipo 
contratto, parti, responsabile procedimento, oggetto, testo 
del contratto, eventuali estremi di registrazione e 
trascrizione.  Presso l'U.O. "Contratti" sono conservati tutti i 
contratti redatti da terzi, le scritture private e i contratti 
repertoriati dal 06/11/1992 (rep. 25715), quelli di repertorio 
precedente sono conservati dall'U.O. "Archivio".  I contratti 
registrati su supporto elettronico risalgono al 1991

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: odierno

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio persone giuridiche e persone 
fisiche

Descrizione: Dati anagrafici di soggetti che partecipano a gare d’appalto

Campi principali: Nome, indirizzo, comune, provincia, cap, fax, codice attività, 
partita iva

Esterna

Ditte che partecipano alle gare d'appalto 
bandite dalla Provincia

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 726/1982 - L. 410/1991

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2001

Nome, indirizzo, comune, provincia, cap, fax, codice attività, 
partita iva

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: odierno

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AMMINISTRATIVO PERSONALE

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione previdenziale del personale

Descrizione: Posizione assicurativa dei dipendenti

Campi principali: Dati anagrafici e dati previdenziali (Periodo di servizio prestati, 
periodi di ricongiunzione o riscatti)

Mista

Provincia di Modena, altri Enti, Singoli 
interessati

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Periodica

1999

Dati anagrafici e dati previdenziali (Periodo di servizio 
prestati, periodi di ricongiunzione o riscatti)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Saltuario

2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AMMINISTRATIVO PERSONALE

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Prevenzione e protezione sul lavoro

Descrizione: Elenco dipendenti e scadenziario visite mediche

Campi principali: Nome, cognome, profilo rischio, data di nascita, cadenza 
temporale per tipologia di visite, giudizio medico relativo agli 
esami ed alle visite

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1999

Nome, cognome, profilo rischio, data di nascita, cadenza 
temporale per tipologia di visite, giudizio medico relativo agli 
esami ed alle visite

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/2003

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AMMINISTRATIVO PERSONALE

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio cartaceo delle assunzioni a tempo 
determinato

Descrizione: Fascicoli nominativi del personale assunto a tempo 
determinato

Campi principali: Dati anagrafici, requisiti per l'ammissione all'impiego

Mista

Provincia di Modena - Singoli dipendenti a t.d.

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

01/1998

Fascicoli contenenti la documentazione prodotta dai 
dipendenti a tempo determinato e modelli di 
autocertificazione

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 01/2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AMMINISTRATIVO PERSONALE

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio cartaceo dei concorsi

Descrizione: Atti di selezione e fascicolo personale per ogni candidato di 
ogni selezione

Campi principali: Dati anagrafici e requisiti candidati

Mista

Provincia di Modena - Candidati alle selezioni

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

02/2000

Domanda di partecipazione alla selezione che ricomprende 
un insieme di autocertificazioni relative a dati anagrafici e 
requisiti

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 01/2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AMMINISTRATIVO PERSONALE

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio elettronico dei concorsi

Descrizione: Raccolta dei dati anagrafici e alcuni requisiti dei candidati di 
ogni selezione. Dati relativi allo svolgimento della procedura 
per ogni selelzione

Campi principali: Dati anagrafici, protocollo, dati inerenti la procedura selettiva.

Mista

Provincia di Modena - Candidati alle selezioni

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

SIGECO (MsAccess)

Continuo

1998

Dati anagrafici e alcuni requisiti dei candidati di ogni 
selezione. Dati relativi allo svolgimento della procedura per 
ogni selezione

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 28/01/04

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AMMINISTRATIVO PERSONALE

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Elenchi disponibilità liberi professionisti per 
eventuali incarichi di collaborazione

Descrizione: Anagrafica degli iscritti e suddivisione per materie di 
competenza

Campi principali: Nome cognome/denominazione ditta, data di nascita, 
indirizzo, anno di iscrizione, professionalità (materia di 
competenza)

Esterna

Singoli interessati, mediante richiesta di 
inserimento

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.G.P. 348/1995

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

1995

Nome cognome/denominazione ditta, data di nascita, 
indirizzo, anno di iscrizione, professionalità (materia di 
competenza)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

11/2003

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AMMINISTRATIVO PERSONALE

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio lavoro estivo guidato

Descrizione: Atti, convenzioni, dati anagrafifi degli studenti, dati relativi al 
pagamento della borsa di studio, dati relativi alle presenze e 
schede valutazione stage

Campi principali: Convenzioni, modelli per il pagamento e schede di valutazione

Mista

Provincia di Modena, studenti

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Periodica

09/2002

Convenzioni, modelli per il pagamento e schede di 
valutazione

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

09/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione macchine (hardware)

Descrizione: Dati inventariali riferiti all’hardware ed al software installato in 
uffici provinciali (ad esclusione degli uffici non collegati in rete 
telematica)

Campi principali: Nome PC (corrispondente al n° di inventario) - indirizzo IP - 
processore - nome dell’utilizzatore - servizio di appartenenza - 
software installato - stampanti locali e di rete

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS - XML

Continuo

09/2002

Nome PC (corrispondente al n° di inventario) - indirizzo IP - 
processore - nome dell’utilizzatore - servizio di 
appartenenza - software installato - stampanti locali e di rete

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione chiamate assistenza tecnica 
(hardware e software)

Descrizione: Dati relativi alle chiamate per richiedere interventi di 
assistenza tecnica su hardware e software

Campi principali: Nome dell’utilizzatore che emette la chiamata - descrizione 
del problema - data chiamata - ora chiamata - n° chiamata - 
esito intervento (interno o esterno)

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS - XML

Continuo

09/2002

Nome dell’utilizzatore che emette la chiamata - descrizione 
del problema - data chiamata - ora chiamata - n° chiamata - 
esito intervento (interno o esterno)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: names.nsf

Descrizione: Rubrica del server di posta elettronica, indirizzi mail dell’Ente

Campi principali: Nome - cognome - indirizzo internet - password

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Lotus domino

Continuo

Nome - cognome - indirizzo internet - password

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Indirizzi posta nuovi (nome del file)

Descrizione: Elenco degli utenti di posta elettronica (nomi degli utenti e 
password di posta elettronica)

Campi principali: Cognome - password - password vecchia - alias di posta - 
gruppo - note

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

06/2000

Cognome - password - password vecchia - alias di posta - 
gruppo - note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: w”n”svcnnexaammgg.log (uno per ogni sito 
web gestito)

Descrizione: Log dei web (registrazione degli accessi alle pagine web di 
tutti i siti web della Provincia di Modena; “n” è un progressivo 
corrispondente ad ognuno dei diversi siti gestiti)

Campi principali: Data - ora - indirizzo IP della macchina (PC o altro strumento 
atto ad accedere al web) che accede al sito web - nome della 
pagina richiesta

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Microsoft IIS - (File di testo)

Continuo

Data - ora - indirizzo IP della macchina (PC o altro 
strumento atto ad accedere al web) che accede al sito web - 
nome della pagina richiesta

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: w3svcnnexaammgg.log

Descrizione: Log dei web (registrazione degli accessi alle pagine web del 
sito www.provincia.modena.it)

Campi principali: Data - ora - indirizzo IP della macchina (PC o altro strumento 
atto ad accedere al web) che accede al sito web - nome della 
pagina richiesta

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Microsoft IIS - (File di testo)

Continuo

Data - ora - indirizzo IP della macchina (PC o altro 
strumento atto ad accedere al web) che accede al sito web - 
nome della pagina richiesta

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Maillog

Descrizione: Log delle mail di tutti i domini della Provincia (registrazione del 
traffico in entrata e uscita da uffici provinciali relativo ai 
messaggi di posta elettronica)

Campi principali: Data messaggio - ora messaggio - indirizzo IP della macchina 
che riceve o spedisce il messaggio - indicatore (in/out) della 
mail - indirizzo from - indirizzo to - indicatore di errore

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

SendMail

Continuo

Data messaggio - ora messaggio - indirizzo IP della 
macchina che riceve o spedisce il messaggio - indicatore 
(in/out) della mail - indirizzo from - indirizzo to - indicatore di 
errore

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: nome web_access_log

Descrizione: Log del proxy invers_web, registra i dati delle macchine (PC o 
altro) che dall’esterno della Provincia, tramite rete internet, 
accedono a server web interni alla rete delle Provincia

Campi principali: IP della macchina che accede ai nostri web - data accesso - 
ora accesso - url visitata (server acceduto e pagina acceduta)

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Software APACHE

Continuo

IP della macchina che accede ai nostri web - data accesso - 
ora accesso - url visitata (server acceduto e pagina 
acceduta)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: w3aammgg.log

Descrizione: Log del proxy Microsoft, registrazione degli indirizzi IP delle 
macchine (PC o altro strumento idoneo ad accedere ad 
internet) che da uffici della Provincia accedono ad internet

Campi principali: Indirizzo IP della macchina dalla quale si accede a Internet - 
data accesso - ora accesso - url acceduta - porta IP

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Microsoft proxy server - (File di testo)

Continuo

1999

Indirizzo IP della macchina dalla quale si accede a Internet - 
data accesso - ora accesso - url acceduta - porta IP

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SISTEMI INFORMATICI E INFORMATIVI

RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E AFFARI 
GENERALI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: access log

Descrizione: Log del firewall/proxy, server “torrione”, registrazione degli 
indirizzi IP delle macchine (PC o altro) che accedono ad 
internet da uffici provinciali

Campi principali: IP della macchina che accede a internet - data accesso - ora 
accesso - url visitata da parte della macchina

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

File di testo

Continuo

2001

IP della macchina che accede a internet - data accesso - ora 
accesso - url visitata da parte della macchina

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Procedura informatizzata per la redazione della RPP 
(Relazione Previsionale e Programmatica) utilizzata anche 
per la redazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione)

Servizi dell'Ente

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

D.Lgs 267/2000

L'accesso ai dati è pubblico:

Periodica

31/12/2002

Il sistema consente di aggiornare e fare le proposte 
di  PEG (descrittivo e contabile) di ogni CdR 
direttamente dai singoli CdR. Il coordinamento quindi 
viene fatto poi dalla mia unità operativa (solo per la 
parte descrittiva) solo dopo che i dati sono stati 
effettivamente inseriti dai CdR. Questo sistema viene 
implementato ogni anno per la programmazione 
annuale ma anche in corso d’anno per gestire le 
variazioni di PEG.

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

31/12/2003

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

CF4RP

Si

No
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Relazioni per la programmazione annuale

Descrizione: Raccolta relazioni programmazione annuale per la stesura 
della Relazione Previsionale e Programmatica. Classificati 
per anno e per ed elenco relazioni di Area ed elenco delle 
RPP di servizio

Campi principali: Le relazioni di area sono in formato word e riportano le 
principali linee di attività programmate per l’anno di 
riferimento. Le relazioni di servizio sono definite come da 
modello ministeriale DPR 194/96.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 267/2000

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Periodica

Le relazioni di area sono in formato word e riportano le 
principali linee di attività programmate per l’anno di 
riferimento. Le relazioni di servizio sono definite come da 
modello ministeriale DPR 194/96 (programma, responsabile, 
Descrizione del programma, Motivazione delle scelte, 
Finalità da conseguire, Investimento, Erogazione di servizi di 
consumo, Risorse umane da impiegare, Risorse strumentali 
da utilizzare, Coerenza con il piano/i regionale/i di settore )

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Relazioni consuntive delle attività poste in essere dai singoli 
Centri di Responsabilità nell’anno di riferimento

Servizi dell'Ente

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

D.Lgs 267/2000

L'accesso ai dati è pubblico:

Periodica

31/12/2003

Il sistema consente di avere in una pagina intraweb 
dell’ente raggruppati per CDR la serie di Relazioni al 
Consuntivo riferita ad ogni anno. Il sistema era 
precedentemente previsto come archivio informatico 
tramite directory che raggruppavano le diverse 
relazioni per i diversi anni.

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

31/12/2003

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Conto consuntivo

Si

No
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Scheda sistema informativo

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Contiene tutte le informazioni finanziarie relative alle varie fasi 
di entrata e di spesa

Servizio Ragioneria e servizio Economato in lettura 
e scrittura dei dati, tutti gli altri servizi dell'Ente solo 
in lettura

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

D.Lgs 267/2000

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

1998

Tale sistema in uso dal 1998 contiene i dati relativi 
agli anni finanziari precedenti. E’ strutturato nel 
seguente modo: gestione del bilancio (in particolare 
delle varie fasi di bilancio) fino alla conclusione con 
l’approvazione del conto consuntivo; contiene inoltre 
il partitario dei fornitori/creditori dell’Ente e il registro 
delle fatture  e la conseguente gestione dell’I.V.A. per 
i servizi commerciali e tutte le informazioni attinenti la 
contabilita’ finanziaria

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/02/2004

Amministrativo/Gestionali

Software specifico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

CF4 contabilita’ finanziaria dell’Ente

Si

No
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione entrate

Descrizione: Monitoraggio delle entrate

Campi principali: ENTRATA: importo - n. accertamento - n. e data della 
contabile della banca - n. e data della reversale d’incasso - 
descrizione dell’entrata. SPESA: importo - n. e data mandato 
di pagamento - descrizione spesa

Mista

Provincia - ACI-PRA - Concessionari della 
riscossione tributi - Distributori energia elettrica

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 446/97 smi - D.L. 511/88 smi - L. 20/89 
smi - D. lgs. 507/93 smi - D. Lgs 504/92

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2000

ENTRATA: importo - n. accertamento - n. e data della 
contabile della banca - n. e data della reversale d’incasso - 
descrizione dell’entrata. SPESA: importo - n. e data 
mandato di pagamento - descrizione spesa

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 06/02/2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Schede mutui

Descrizione: Scheda di ogni Mutuo in essere, parte descrittiva e parte 
numerica

Campi principali: Descrizione mutuo, parte numerica: Affidamento lavori, 
azione di spesa, n. impegno, n. mandato e importo mandato; 
numero e importo delle reversali. Residuo utilizzabile del 
mutuo.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

01/01/2002

Parte descrittiva: N. mutuo, importo, riferimento entrata e 
uscita di bilancio, atto di assunzione, istituto concedente, 
data di concessione, posizione, durata, tasso. Parte 
numerica: Affidamenti - Mandati: azione, impegno, sub, 
numero e importo - Reversali: numero e importo - Importo 
residuo del mutuo

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 01/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Situazione trimestrale dei mutui

Descrizione: Foglio con elenco di tutti i mutui previsti per l'anno e stato del 
loro avanzamento

Campi principali: Descrizione dei lavori finanziati con il mutuo, azione di spesa, 
importo del mutuo e suddivisione fra enti pagatori, istituto cha 
ha concesso il mutuo, data richiesta mutuo e data 
concessione, importo totale da ammortizzare

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

1995

Azione di spesa, descrizione dei lavori, importo del mutuo, 
enti pagatori, importo richiesto e importo concesso, Istituto 
concedente. Date: del progetto dei lavori, di richiesta del 
mutuo all'istituto concedente, dell'atto di assunzione del 
mutuo, di concessione definitiva del mutuo.importo in 
ammortamento dall'anno successivo.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Trimestrale

01/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Cartelle esattoriali

Descrizione: Elenco cartelle esattoriali a carico della Provincia

Campi principali: Ente di emissione, importo, tipo di tassa, edificio o bene di 
riferimento

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2002

N° contribuente, ente di emissione, descrizione tributo, n° 
partita, importo anno corrente, importo anno precedente

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2003

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Polizze fidejussorie

Descrizione: Elenco di tutte le polizze caricate e scaricate dal conto titoli 
Prov.le

Campi principali: Ditta, indirizzo, ordinativo di entrata, data, importo, ordinativo 
di uscita, data, importo, numero polizza, istituto, svincolo, 
saldo.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2001

Ditta, indirizzo, ordinativo di entrata, data, importo, ordinativo 
di uscita, data, importo, numero polizza, istituto, svincolo, 
saldo.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 01/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

215



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Partitari

Descrizione: Elenco dei lavori affidati alle varie ditte

Campi principali: Ditta, lavoro affidato, impegno bilancio, estremi determine 
approv. progetto, affidamento, estremi contratto, metodo 
finanziamento, estremi stati di avanzamento lavori, estremi 
pagamento, saldo, ordinativo entrata e uscita della polizza, 
importo polizza

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2001

Ditta, lavoro affidato, impegno di bilancio, determina di 
approvazione del progetto, data, importo progetto, determina 
affidamento lavori, data, importo affidamento, metodo di 
finanziamento, variante, certificato di pagamento, oggetto, 
mandato n°, data, importo netto, iva, importo lordo, saldo 
finale, importo polizza, ordinativo di entrata polizza, 
ordinativo di uscita polizza.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 01/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Affitti passivi

Descrizione: Elenco affitti passivi Provincia

Campi principali: Beneficiario, dati contratto, durata locazione, canone annuo, 
descrizione pagamenti/rate, estremi azione

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1995

Dati beneficiario, estremi contratto, descrizione locazione, 
durata, importo canone annuale, scadenze pagamenti, 
indicazione periodo rata, importo, n° mandato, data 
mandato, n° azione, fattore produttivo, centro di costo

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione deleghe

Descrizione: Attività gestione deleghe regionali

Campi principali: ENTRATA: Azione entrata, delibera assegnazione, n. 
accertamento, importo, n. e data reversale incasso, 
descrizione entrata. SPESA: Azione spesa, atto Provincia, n. 
impegno, importo impegno, n. e data mandato pagamento, 
descrizione spesa

Mista

Provincia - Regione Emilia Romagna - Altri 
enti e soggetti esterni

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

art. 117 e art. 118 della Costituzione - D.P.R. 
616/77 in attuazione dell’art. 1 della L.382/75 - L. 
142/90 - L. 241/90 - L. 59/97 - D.Lgs. 112/98 e 
L.265/99

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2002

ENTRATA: Azione di entrata - delibera di assegnazione - n. 
accertamento - importo e relative variazioni - n. e data della 
reversale d’incasso - descrizione dell’entrata. SPESA: 
Azione di spesa - atto della Provincia - n. impegno ed 
eventuale sub impegno - importo impegno e sub impegno e 
relative variazioni - n. e data mandato di pagamento - 
descrizione spesa

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 09/02/2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Osservatorio sulla finanza locale

Descrizione: Gestione Ufficio Associato del contenzioso tributario

Campi principali: Comune - n. data e importo reversale - descrizione

Esterna

Comuni della provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2003

Comune - n. data e importo reversale - descrizione

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 09/02/2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Albo dei beneficiari

Descrizione: Registro dei beneficiari di contributi erogati dall’Ente

Campi principali: Cognome, nome, indirizzi, comune, codice fiscale, importo, 
riferimento legislativo e finalita’

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 412/1991

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

MsEXCEL

Periodica

1992

Cognome, nome, indirizzi, comune, codice fiscale, importo, 
riferimento legislativo e finalità

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2002

Amministrativo/Gestionali

Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Fascicoli tecnici dell'unità operativa 
patrimonio

Descrizione: Gestione amministrativa e tecnica relativa al patrimonio 
immobiliare

Campi principali: Dati identificativi dell'immobile, ubicazione, dati catastali, 
planimetria, dati e certificazioni edilizieo/urbanistici

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

Dati identificativi dell'immobile, indirizzo, dati catastali, 
rappresentazione grafica (piante, sezioni, prospetti, 
planimetrie, ecc), Dati e certificazioni edilizie ed 
urbanistiche, altre ed eventuali

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Affitti attivi

Descrizione: Elenco degli affitti attivi della Provincia di Modena

Campi principali: Edificio/ terreno; ditta/ente/persona fisica, canone, validità, 
condizioni di contratto, estremi dell'accertamento e degli 
ordinativi, saldo.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1990

Edificio o terreno, ditta ente o persona fisica, indirizzo, 
comune, canone, validità, rate, scadenza delle rate, deposito 
cauzionale, estremi del contratto, anno, periodo, 
descrizione, accertamento, riversale, data, importo, saldo.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 01/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

222



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Affitti passivi

Descrizione: Elenco degli immobili presi in locazione dall'amministrazione 
provinciale

Campi principali: Denominazione proprietà, metri quadri, euro al mq, canone 
annuo, scadenza contratto, disdetta/recesso, rate, istat, note

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Puntuale

26/01/04

Denominazione proprietà, metri quadri, euro al mq, canone 
annuo, scadenza contratto, disdetta/recesso, rate, istat, note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Affitti attivi

Descrizione: Elenco degli immobili dati in locazione dall'amministrazione 
provinciale

Campi principali: Denominazione proprietà, metri quadri, euro al mq, canone 
annuo, scadenza contratto, disdetta/recesso, rate, istat, note

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Puntuale

26/01/04

Denominazione proprietà, metri quadri, euro al mq, canone 
annuo, scadenza contratto, disdetta/recesso, rate, istat, note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Comodati gratuiti

Descrizione: Elenco immobili dati in comodato gratuito ad altri Enti o diversi 
(comprese le scuole passate per L. 23/1996)

Campi principali: Immobile, nome del comandante, numero del contratto, mq, 
scadenza del contratto, note.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Continuo

29/07/2002

Immobile, nome del comandante, numero del contratto, mq, 
scadenza del contratto, note.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 19/12/03

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Immobili in proprietà, scuole pervenute L. 
23/96. Affitti attivi, affitti passivi, condomini, 
relitti stradali

Descrizione: Cartelle sospese contenenti documentazione cartacea 
relativa agli immobili (atti d'acquisto, planimetrie, 
documentazione varia)

Campi principali: Cartelle sospese contenenti documentazione cartacea 
relativa agli immobili (atti d'acquisto, planimetrie, 
documentazione varia)

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

Cartelle sospese contenenti documentazione cartacea 
relativa agli immobili (atti d'acquisto, planimetrie, 
documentazione varia)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Situazione cabine elettriche

Descrizione: Elenco delle cabine elettriche in locazione a Meta ed ENEL

Campi principali: Denominazione ed indirizzo, scadenza contratto, canone 
annuo, istat, note

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Continuo

29/07/02

Denominazione ed indirizzo, scadenza contratto, canone 
annuo, istat, note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 14/01/03

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Utenze

Descrizione: Elenco codici contatori dei vari edifici sia in proprietà che non 
in proprietà.

Campi principali: N° contatore, percentuale di ripartizione dei costi, descrizione 
ubicazione, fattore produttivo, centro di costo.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2000

Codice contatore, tipo fornitura/fattore produttivo, 
percentuale di ripartizione costo, descrizione ubicazione, 
centro di costo

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2002

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Elenco immobili vendibili di proprietà 
dell'Amministrazione

Descrizione: Elenco immobili disponibili della Provincia di Modena

Campi principali: Comune, indirizzo, identificativi catastali, mq, valore stimato, 
note modalità di vendita

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Continuo

11/11/2002

Comune, indirizzo, identificativi catastali, mq, valore stimato, 
note, modalità di vendita

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 14/02/03

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Nessuno

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Elenco immobili E.R.P. di Via Campi 
venduti ad ottobre 2002

Descrizione: Immobili di proprietà provinciale dati in gestione all'E.R.P. 
venduti

Campi principali: Indirizzo, numero civico, scala, interno, acquirente, importo da 
reinvestire

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Continuo

16/11/99

Indirizzo, numero civico, scala, interno, importo da reinvestire

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 29/09/02

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Inventario 2002. Modena-Decima

Descrizione: Situazione dei terreni identificati tramite i mappali venduti ed 
invenduti lungo il percorso ferroviario Modena-Decima in 
concessione dal Demanio

Campi principali: Intestazione propietario, situazione contrattuale, comune, 
foglio mappale, vecchio catasto, mappale e foglio, estremi dei 
rogiti, estremi del frazionamento, descrizione catastale, note

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Puntuale

22/05/03

Intestazione propietario, situazione contrattuale, Comune, 
Foglio, Mappale, Vecchio catasto mappale e foglio, estremi 
dei rogiti, estremi del frazionamento, descrizione catastale, 
note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 26/09/03

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Inventario ex ferrovia Rolo-Modena

Descrizione: Situazione dei terreni identificati tramite i mappali venduti ed 
invenduti lungo il persorso ferroviario Mirandola Rolo in 
concessione al Demanio

Campi principali: Intestazione propietario, situazione contrattuale, comune, 
foglio mappale, vecchio catasto, mappale e foglio, estremi dei 
rogiti, estremi del frazionamento, descrizione catastale, note

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Puntuale

22/05/03

Intestazione propietario, situazione contrattuale, comune, 
foglio mappale, vecchio catasto, mappale e foglio, estremi 
dei rogiti, estremi del frazionamento, descrizione catastale, 
note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 26/09/03

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Elenco pratiche non definite o non 
concluse ferrovie in concessione dal 
demanio

Descrizione: Situazione pratiche ferme o non concluse delle richieste di 
acquisto terreni di proprietà demaniale in concessione alla 
Provincia in vari comuni e su i due tracciati Modena-Decima e 
Mirandola-Rolo

Campi principali: Intestazione del richiedente, data, comune, identificativi 
catastali, note

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Puntuale

22/05/03

Intestazione del proprietario, situazione contrattuale, 
comune, foglio, mappale, vecchio catasto mappale e foglio, 
estremi dei rogiti, estremi del frazionamento, descrizione 
catastale, note.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 26/09/03

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Inventario beni mobili dell'ente

Descrizione: Catalogazione per categorie e tipologie beni mobili dell'Ente

Campi principali: Sceda tecnica, acquisizione, ubicazioni, ammortamento, 
requisiti

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Regolamento Economato

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Software specifico: Cespiti e inventario

Continuo

1987

Scheda tecnica (num. Inventario, descrizione, cat. Fisc., tipo 
bene, classificazione, tipo gestione, quantità, stato 
conservazione, produttore, modello, matricola, marchio 
qualità), Acquisizione (data movimento, verbale consegna, 
causale acquisto, fornitore, ordine, bolla, fattura, costo 
d'acquisto, q.tà acquistata) Ubicazioni (Servizio, area, q.tà in 
uso), Ammortamento (valore di stima, data acquisizione, 
data bolla, data installazione, verbale di installazione, data 
collaudo, ammortamento fiscale), Requisiti

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione parco automezzi - MAP

Descrizione: Archivio dati relativi agli automezzi

Campi principali: Dati identificativi, dati amministrativi, dati tecnici, scadenze, 
costi e consumi, allestimenti, funzioni, storico

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MAP - Gestione Autoparco

Continuo

2001

N° mezzo, targa, n° inventario, condizioni, data alienazione, 
tipo veicolo, marca, modello, alimentazione, servizio di 
assegnazione, azienda di appartenenza, settore, servizio, 
centro di costo, dipendente assegnatario, data di 
assegnazione al dipendente.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione utenze

Descrizione: Archivio delle bollette relative alle utenze di Acqua, luce, gas.

Campi principali: Azioni, dettaglio azioni, anagrafe fornitori, contatori, ubicazioni

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

1999

Azioni (codice azione, descrizione azione); Contatore 
(Fornitori, codice utenza, tipo utenza, anno, n° azione); 
percentuale, ubicazione, fornitori (codice fornitore, nome, 
indirizzo, città, prov, cap, telefono, e-mail, fax); Ubicazione 
(nome, edificio, struttura, settore)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Gestione Incassi affitto Aula Magna "Barozzi", Pagamenti ed 
anticipazioni, Riscossioni somme versate da ditte, 
rendicontazione periodica

Servizio di Ragioneria

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

Regolamento servizio economato

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

01/12/2000

Gestione incassi degli introiti derivanti dall'affitto 
dell'aula magna dell'I.T.C. "Barozzi" e successivi 
versamenti alla Tesoreria dell'Ente; Pagamenti ed 
Anticipazioni di modesta entità o con carattere di 
urgenza necessari per il funzionamento degli uffici, 
dei servizi e degli organi politici\amministrativi 
dell'Ente; Riscossione delle somme versate da ditte 
per spese contrattuali a loro carico, derivanti da 
contratti stipulati con l'amministrazione ed operazioni 
conseguenti (spese di registrazione, diritti di 
segreteria, rimborso spese sostenute dall'UT per 
conto ditte ecc.); Rendicontazione periodica alla 
Ragioneria delle spese che la Cassa Economale ha 
sostenuto nel periodo.

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Gestione cassa economale (software specifico 
ADS)

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Cassa Economale

Si

No
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Albo fornitori economato

Descrizione: Elenco ditte fornitrici di beni e/o servizi per categorie e gruppi 
(solo beni/servizi concernenti l'attività del servizio economato).

Campi principali: Dati anagrafici, data revisone/inserimento, categoria.

Interna

Richiesta di iscrizione della ditta interessata

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.C.P. n° 138/1997 - Art. 7 regolamento per il 
funzionamento dei servizi economali.

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

1996

Ragione sociale, sede legale, città, telefono, fax, codice 
fiscale, data inserimento/revisione, categoria, gruppo, e-
mail, sito internet

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

11/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ECONOMATO

FINANZIARIA, PATRIMONIO E ECONOMATO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Riepilogo di spesa

Descrizione: Riepilogo spese sostenute dei centri di costo presso il centro 
stampa

Campi principali: Riepilogo spesa o preventivo di spesa per area e servizio

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Periodica

01/01/03

Oggetto, data consegna, azione, impegno servizio area, 
quantità, descrizione, costo unitario, costo parziale, n° copie, 
totale

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Bimestrale

12/12/03

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Abusivismo edilizio

Descrizione: Monitoraggio gestione pratiche abusi edilizi

Campi principali: Dati titolare, ubicazione abuso, estremi catastali, anno di 
segnalazione, tipologia abuso, stato dell'attività istruttoria 
comune, esito abuso

Esterna

Uffici tecnci comunali - privati cittadini

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.P.R. 380/2001

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Software specifico (Lotus)

Continuo

1986

Dati titolare (nome, cognome, qualifica), Ubicazione 
dell'abuso (comune, indirizzo), estremi catastali (foglio 
mappale), anno di segnalazione, tipologia abuso (normativa, 
oggetto dell'abuso), stato dell'attività istruttoria del comune 
(stato di avanzamento), esito abuso (sanzione/demolizione)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: PPGR (Piano Provinciale per la Gestione 
dei Rifiuti)

Descrizione: Ubicazione impianti recupero, trattamento e rottamazione, 
discariche.

Campi principali: Comune, tipo di impianto, dati della ditta gestore dell'impianto, 
classificazione discarica

Mista

PROVINCIA - ARPA

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 20/2000

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

GIS - ARCVIEW

Puntuale

Dati di progetto: Discarica (gestore), comune, inizio attività, 
rifiuti ammessi (RU, RSA), Volumetria utilizzata (m. cubi). 
Caratteristiche dell'impianto: modalità di coltivazione 
(interrata, sopraelevata), Impermealizzazione artificiale, 
compattazione (t/m. cubi). Caratteristiche gestionali: 
Trattamento percolato (Captazione, trattamento in sito, 
destinazione finale), Trattamento biogas (Captazione, 
Recupero energia, destinazione o utilizzo). Quantità e 
tipologia di rifiuti smaltiti: (anno, RU, RSA, FANGHI, INERTI, 
ALTRO)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 10/03

Amministrativo/Gestionali

Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: PRIR (Piano provinciale delle zone 
interessate da stabilimenti a Rischio  di 
Incidente Rilevante)

Descrizione: Ubicazione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sul 
territorio della provincia di Modena e zonizzazione territoriale 
di nuovi insediamenti

Campi principali: Dati ditta, tipo di attività, comune, indirizzo, adempimento, 
sostanze/attività, Pericolosità, composti chimici utilizzati o 
prodotti. Analisi di rischio forniti dal fabbricante, analisi di 
vulnerabilità, ulteriori informazioni.

Mista

SINDAR (LODI)

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

DIR CEE 96/1982CE - D.Lgs. 334/1999 - D.M. 
09/05/2001

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

GIS (ARCVIEW)

Puntuale

10/03

Dati ditta (ragione sociale, indirizzo, comune, PRG, 
descrizione attività), adempimento, sostanze/attività. 
Pericolosità (classe d.lgs 334/99, data ultima 
comunicazione, classe pericolosità ambientale, zonizzazione 
sismica) , composti chimici stoccati, utilizzati o prodotti 
(nome, classificazione, etichetta, limite soglia, Q. max 
presente). Schede analisi di rischio forniti dal fabbricante 
(evento incidente, modalità di rilascio, quantità interessata, 
tempo intervento), frequenza, irragiamento da incendio, 
dispersione tossici, categoria di danno. Analisi di 
vulnerabilità (analisi di vulnerabilità del territorio nell'intorno 
dello stabilimento, infrastrutture), ulteriori informazioni.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: PLERT - Piano provinciale di 
Localizzazione dell'Emittenza Radio e 
Televisiva.

Descrizione: Dati relativi agli impianti di emittenza radio e televisiva.

Campi principali: Ubicazione sito,  Numero e tipo frequenze, Superamenti 
vincoli, Edifici vietati per uso o vincoli, Aree vietate, Fasce di 
rispetto, Recettori sensibili, da rilocalizzare, risanabili in loco, 
permanenza temporanea, conferma, note.

Mista

PROVINCIA, ARPA (MO), USL (MO)

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 20/2000

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www,provincia.modena.it

MsEXCEL

Puntuale

10/2003

N° sito, Ubicazione sito (nome comune e indirizzo), Numero 
e tipo (TV, R, PR) frequenze, Superamenti vincoli (6V/m, 
20V/m), Edificio vietati per uso (si/no), Edifici vietati per 
vincoli (si/no), Aree vietate (si/no), Fasce di rispetto (entro 
fascia/urb), Recettori sensibili (si/no), da rilocalizzare (si/no), 
risanabili in loco (si/no), possibilità di permanenza 
temporanea (si/no), conferma (si/no), note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 10/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  -  Elettronico  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESISTICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Moap.net (Monitoraggio aree produttive 
provincia di Modena)

Descrizione: Dati relativi alle caratteristiche urbanistiche ed ubicazioni 
rispeto alla rete dei servizi e delle infrastrutture presenti sul 
territorio

Campi principali: Nome comune, ambito, area

Esterna

Studio 3A Consulting

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 20/2000

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.sistemonet.it

SOFTWARE MOAP (GIS)

Periodica

12/2001

Schede comune: Nome comune, numero abitanti, 
superficie, quota media s.l.m., ufficio comunale referente, 
responsabile ufficio, telefono, fax, e-mail, descrizione 
territorio comunale, altri dati. Scheda ambito: (nome 
comune, nome e numero d'ambito, località, descrizione 
caratteristiche ambito, collegamenti e trasporti, dotazioni di 
servizi alla persona e all'impresa, infrastrutture tecnologiche, 
attività insediate per tipologia ISTAT. Scheda area: Nome 
comune, nome e numero d'ambito, nome e numero Area, 
superficie territoriale, superficie fondiaria, indice territoriale, 
indice fondiario, SU=xxxmq, destinazione di zona da PRG, 
usi ammessi, strumenti attuativi, vincoli

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

07/2003

Amministrativo/Gestionali

Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Ambiti di tutela

Descrizione: Descrive le zone di tutela naturalistica e paesaggistico-
ambientale, il sistema della partecipanza e delle bonifiche 
storiche, i dossi e paleodossi e le formazioni calanchive, 
nonché il sistema dei crinali.

Campi principali: Le informazioni sono contenute nei tematismi bonifiche (Art. 
23b), partecipanza (Art. 23a), dossi (Art. 20°), crinali (Art. 
20c), calanchi (Art. 20b) e paesaggio che  descrive le zone di 
tutela naturalistica e paesaggistico-ambientale (Artt. 19 e 25)

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

TIPO_DOSSI codifica i paleodossi e i dossi di ambito 
recente, TIPO_CALA la suddivisione dei calanchi in 
peculiari, tipici e formazioni sub-calanchive, TIPO_CRIN i 
crinali principali e minori, TIPO_PAE le zone di tutela 
naturalistica e paesaggistico-ambientale

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Unità di paesaggio

Descrizione: Individua e perimetra le 26 Unità di Paesaggio (U.P.) del 
territorio provinciale. Sono ambiti caratterizzati da territori 
aventi specifiche, distintive ed omogenee caratteristiche di 
formazione e di evoluzione

Campi principali: Le informazioni sono contenute nel tematismo u_paesaggio 
(Art. 6)

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

COD_UNITA codifica la descrizione delle 26 unità di 
paesaggio.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Inventario del dissesto

Descrizione: Descrive i fenomeni di dissesto ed instabilità e le zone ed 
elementi caratterizzati da potenziale instabilità del territorio 
montano.

Campi principali: Le informazioni sono contenute nel tematismo dissesto

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

TIPO_DISS codifica le aree interessate da frane attive le 
aree interessate da frane quiescenti e le aree 
potenzialmente instabili

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Sistemi, zone ed elementi di tutela

Descrizione: Descrive zone di interesse paesaggistico, ambientale, 
naturalistiche Fa riferimento a caratteristiche intrinseche degli 
ambiti interessati ed alla compresenza di diversi fattori.

Campi principali: Le informazioni possono essere raggruppate in: Sistemi; 
Laghi corsi d’acqua e acque sotterranee, Ambiti di tutela, 
Zone ed elementi di particolare interesse storico e 
archeologico; Insediamenti storici, Zone ed elementi di 
interesse storico e testimoniale, Aree di valorizzazione.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

gli attributi principali di tutti i tematismi sono indicati nei 
campi ART_PTCP (articolo del PTCP corrispondente) 
SYMBOL (simbologia dell’elemento) e FONTE_G (fonte 
geometrica e cartografica). Per informazioni più dettagliate 
fare riferimento alle schede descrittive dei singoli grupp

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Sistemi, zone ed elementi di tutela  - 
Sistemi

Descrizione: Descrive i sistemi dei crinali e della collina.

Campi principali: Le informazioni sono contenute nel tematismo sistemi (Art. 9)

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

TIPO_SIS codifica la tipologia del sistema

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

249



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Sistemi, zone ed elementi di tutela  - Aree 
di valorizzazione

Descrizione: Descrive i parchi e le riserve naturali e i progetti di recupero e 
valorizzazione.

Campi principali: Le informazioni sono contenute nei tematismi parchi (parchi 
regionali esistenti e in programma - Art. 30a), riserve (riserve 
naturali - Art. 30a) , progetti (progetti di tutela, recupero e 
valorizzazione - Art. 32) e studio (aree di studio - Art. 32)

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

Il campo STRUTTURA dei temi storico1 e storico2 codifica 
la tipologia di elemento di interesse.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Sistemi, zone ed elementi di tutela  - Zone 
ed elementi di particolare interesse 
storico - archeologico

Descrizione: Descrive le zone e i complessi archeologici e le zone ed 
elementi della centuriazione.

Campi principali: Le informazioni sono contenute nei tematismi archeo (Art. 
21a), centur1 e centur2 (zone ed elementi di tutela della 
centuriazione - Art. 21b)

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

TIPO_ARCHEO codifica i complessi archeologici, le aree di 
rilevante consistenza archeologica e le aree di 
concentrazione di materiale archeologico

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Sistemi, zone ed elementi di tutela  - Zone 
ed elementi di interesse storico e 
testimoniale

Descrizione: Descrive la viabilità storica e panoramica e le strutture di 
interesse storico e testimoniale.

Campi principali: Le informazioni sono contenute nei tematismi via_sto (viabilità 
storica - Art. 24a), via_pan (viabilità panoramica - Art. 24b) , 
storico1 e storico2 (zone ed elementi puntuali di interesse 
storico testimoniale - Art. 24c)

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

Il campo STRUTTURA dei temi storico1 e storico2 codifica 
la tipologia di elemento di interesse.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

252



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Sistemi, zone ed elementi di tutela  - Laghi, 
corsi d'acqua e acque sotterranee

Descrizione: Descrive le acque superficiali, le relative zone di tutela dei 
caratteri ambientali e le zone di tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei e le sorgenti.

Campi principali: Le informazioni sono contenute nei tematismi idro1 (tutela dei 
corpi idrici e sotterranei - Art. 28), idro2 (invasi e tutela dei 
caratteri ambientali Artt. 17 e 18), acqua_tut (corsi d’acqua 
minori - Art. 18) e sorgenti (Art. 28)

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

TIPO_IDRO1 codifica le aree di alimentazione degli 
acquiferi e le zone caratterizzate da ricchezza di falde 
idriche. TIPO_IDRO2 codifica gli invasi ed alvei, le zone di 
espansione inondabili e le zone di tutela ordinaria delle 
acque superficiali

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Carta delle sorgenti

Descrizione: Rappresenta uno specifico approfondimento degli ambiti di 
tutela idraulica ed individua le sorgenti e le relative aree di 
possibile alimentazione.

Campi principali: Le informazioni sono contenute nei tematismi sorgenti 
(localizzazione puntuale) e ricarica (aree di possibile 
alimentazione delle sorgenti

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

TIPO_SORG codifica le sorgenti destinate ad uso potabile o 
a destinazione differente.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Bacini idrografici 

Descrizione: Consente la rappresentazione dei limiti di bacino e di sotto-
bacino idrografico e dei relativi corsi d’acqua in funzione della 
gerarchia dei corpi idrici

Campi principali: Identificatore del bacino, codice identificativo corpo idrico, 
tipologia corpo idrico, nome corpo idrico

Mista

Provincia - Regione Emilia Romagna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 20/2000

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

09/2002

Identificatore del bacino, codice identificativo corpo idrico, 
tipologia corpo idrico, nome corpo idrico.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Vulnerabilità all'inquinamento dell' 
acquifero principale

Descrizione: Evidenzia le aree che manifestano una diversa suscettività 
dei sistemi acquiferi a ricevere e a diffondere inquinanti 
idroveicolati, tali da produrre impatto sulla qualità delle acque 
sotterranee.

Campi principali: Le informazioni sono contenute nel tematismo vulnerabilita

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

TIPO_VULN codifica le aree in base al grado di vulnerabilità 
determinato dalle caratteristiche incrociate di litologia 
superficiale, profondità del tetto di ghiaie e sabbie, 
caratteristiche dell'acquifero e capacità di attenuazione del 
suolo.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Criticità idraulica di pianura

Descrizione: Individua le aree ad elevata pericolosità idraulica, nonché le 
aree depresse ad elevata criticità idraulica con diversi tempi di 
deflusso delle eventuali acque di esondazione.

Campi principali: Le informazioni sono contenute nel tematismo idraulica

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

TIPO_IDRA codifica le aree di pericolosità e criticità 
idraulica, nonché le aree golenali e i paleodossi.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Carta forestale per le attività estrattive

Descrizione: La Carta Forestale per le Attività Estrattive classifica i boschi 
aventi le caratteristiche richiamate dall’art. 31 (2° comma 
lettera g) della L.R. 17/91 “Disciplina delle attività estrattive”.

Campi principali: Inventario forestale, grafica attività estrattiva

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 30/1981 - P.T.P.R. - L.R. 17/1991

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Periodica

1996

Identificativo area forestale, attributi descrittivi area forestale 
(tipo classe forestale, tipo sottoclasse, tipo categoria,  
sottocategoria, Codice governo aree forestali, prima specie 
prevalente, seconda specie prevalente), identificativo attività 
estrattiva.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Piani Regolatori Generali

Descrizione: Destinazioni d’uso previste dai 47 P.R.G. comunali della 
provincia

Campi principali: Dati necessari alla identificazione delle zone urbanistiche, 
Territorio Urbanizzato, Centri, strumenti attuativi, rispetti, 
tutele, viabilità, servizi e informazioni puntuali di vario tipo

Esterna

Comuni della provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 20/2000

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ARCVIEW (GIS)

Puntuale

30/04/2002

Oltre ai metadati (che precisano contenuto, anagrafica dello 
strumento urbanistico, tipo si supporto e di acquisizione 
ecc..) le 10 tabelle COMPARTI, CENTRI, STRATT, 
RISPETTI, TUTELE, MOBILITÀ, TECNO, PUNTIAMB, 
PUNTISER, CON_LUR, contengono i campi necessari alla 
identificazione delle zone urbanistiche, del Territorio 
Urbanizzato, dei Centri, degli strumenti attuativi, dei rispetti, 
delle tutele, della viabilità, dei servizi e delle informazioni 
puntuali di vario tipo rappresentate sulla cartografia dei  
Piani Regolatori Generali

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Schema strutturale dell'Assetto Insediativo

Descrizione: Individua lo schema strutturale dell'Assetto Insediativo. 
Suddivide il territorio provinciale in tre grandi aree di relativa 
omogeneità: area della bassa pianura; area centrale e della 
collina e della montagna.

Campi principali: Le informazioni sono contenute in diversi temi che 
sintetizzano la struttura pianificatoria comunale, gli elementi 
della mobilità ed elementi di tutela dell PTCP presenti nelle 
altre tavole.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

TIPO_INSE codifica il tipo di sistema insediamento in 
un’ottica funzionale

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Piano del commercio

Descrizione: Piano del commercio

Campi principali: Comparti, strutture, limiti

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Conferenza dei Servizi del 21/3/00 e 10/5/00: 
determinazioni ai sensi della legge regionale 14/99 
“Norme per la disciplina del commercio in sede 
fissa in attuazione del D.Lgs. n. 114 del 31/3/98”

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Puntuale

1999

Comparti (Destinazioni d'uso aree significative P.R.G.), 
Strutture (Strutture di vendita e individuazione delle aree per 
strutture commerciali), limiti (Limiti di comparto e piani 
particolareggiati)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2000

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

261



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Sistema della mobilità

Descrizione: Descrive il Sistema della Mobilità nonché le funzioni delle reti 
di trasporto ed organizzazione delle principali infrastrutture.

Campi principali: Le informazioni sono contenute in diversi tematismi 
organizzati in  base alle principali direttrici che sono: trasporto 
ferroviario, autostrade, di mobilita' territoriale interprovinciale 
principali e secondarie, locali di collegamento urbano, linee di 
trasporto pubblico in sede propria e infrastrutture puntuali.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

TIPO_FERR, TIPO_VIAB, e TIPO_INFR  codificano 
rispettivamente le tipologie ferroviarie, stradali e delle 
infrastrutture per la mobilità.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CARTOGRAFICA

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Rete delle Piste ciclabili extraurbane

Descrizione: Individua la Rete delle Piste ciclabili extraurbane, recependo 
integralmente, con una implementazione, la rete prevista nel 
"Piano delle Piste Ciclabili Interurbane della provincia di 
Modena".

Campi principali: Le informazioni sono contenute nel tema ciclabili, che 
definisce i percorsi della viabilità ciclo-pedonale.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Attuazione Art. 7 del P.T.P.R

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

ArcGIS - ESRI

Continuo

1996

TIPO_CICL codifica gli itinerari ciclabili in base alla loro 
funzione e più precisamente in itinerari di collegamento 
interurbano, urbano e con funzione ricreativa

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1999

Amministrativo/Gestionali

Elettronico

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio studi territoriali riguardanti aree 
interessate da attività estrattiva

Descrizione: Documentazione relativa ad aree diffuse della provincia 
soggette ad attività estrattiva

Campi principali: Studi geologici (montagna); studi geotecnici (pianura); studi 
litologici (pianura); studi (idrogeologici (pianura); studi idraulici 
(Secchia e Panaro); studi riguardanti materiali per prodotti 
ceramici

Esterna

Università di Modena e Reggio Emilia, 
Università di Bologna, Centro Ceramico, 
Regione Emilia Romagna, Associazioni di 
categoria

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 17/1991

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Periodica

1991

Studi geologici (montagna); studi geotecnici (pianura); studi 
litologici (pianura); studi (idrogeologici (pianura); studi 
idraulici (Secchia e Panaro); studi riguardanti materiali per 
prodotti ceramici

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Decennale

2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio piani attività estrattive comunali 
(PAE)

Descrizione: Documentazione relativa ai PAE Comunali

Campi principali: Studio territoriale delle aree soggette ad attività estrattiva. 
Analisi delle caratteristiche dei siti e potenzialità delle aree da 
sottoporre all'attività estrattiva

Esterna

Comuni

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 17/1991

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

1991

Studio territoriale delle aree soggette ad attività estrattiva. 
Analisi delle caratteristiche dei siti e potenzialità delle aree 
da sottoporre all'attività estrattiva

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio piani particolareggiati riguardanti 
aree interessate da attività estrattiva

Descrizione: Documentazione relativa ai Piani particolareggiati di aree 
soggette ad attività estrattiva

Campi principali: Studio particolareggiato delle aree da sotto porre ad attività 
estrattiva con analisi specifiche dei siti e prescrizioni 
particolari a cui devono attenersi i progetti di cava

Esterna

Comuni e ditte

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 17/1991

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

1991

Studio particolareggiato delle aree da sotto porre ad attività 
estrattiva con analisi specifiche dei siti e prescrizioni 
particolari a cui devono attenersi i progetti di cava

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio cave

Descrizione: Progetti di cave e documentazione relativa alla Polizia 
Mineraria

Campi principali: Caratteristiche tecniche e progettuali di cave. Autorizzazioni e 
convenzioni, relazioni di sicurezza-salute e denunce di 
infortuni verificatisi in cava

Esterna

Comuni e ditte

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 17/1991, D.P.R. 128/1959 D. Lgs. 624/1996

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

1991

Caratteristiche tecniche e progettuali di cave. Autorizzazioni 
e convenzioni, relazioni di sicurezza-salute e denunce di 
infortuni verificatisi in cava

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio frantoi

Descrizione: Documentazione relativa alla Polizia Mineraria e alcuni atti 
progettuali delle vasche di decantazione

Campi principali: Documenti di sicurezza e salute, denuncia degli infortuni e dei 
consumi di carburanti dell'impianto, denuncia annuale 
dell'attività svolta dal frantoio

Esterna

Comuni e ditte

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 17/1991, D.P.R. 128/1959, D.Lgs. 624/1996

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

1991

Documenti di sicurezza e salute, denuncia degli infortuni e 
dei consumi di carburanti dell'impianto, denuncia annuale 
dell'attività svolta dal frantoio

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

268



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio progetti - conferenza rifiuti

Descrizione: Cronologia dei progetti sia in itinere che conclusi

Campi principali: Scadenze, riferimenti e protocolli, riferimenti del proponente e 
del progetto

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 22/1997 - L.R. 3/1999

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2003

Scadenze, riferimenti e protocolli, riferimenti del proponente 
e del progetto, nota, descrizione, dati del proponente, dati 
del progetto

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

269



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio progetti

Descrizione: Elenco procedimenti previsti dalla L.R. 9/99 di competenza 
Comunale - Provinciale - Regionale

Campi principali: Nome ditta, data/protocollo, avviso sul BUR, periodo di 
deposito, decisione, titolo progetto situazione

Mista

Provincia di Modena, Regione Emilia 
Romagna, Comuni della Provincia

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 9/1999 - L.R. 35/2000

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Continuo

2000

Nome ditta, data/protocollo, avviso sul BUR, periodo di 
deposito, decisione, titolo progetto situazione

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Patentini

Descrizione: Elenco nominativo delle persone e ditte titolari di patentini per 
la conduzione di impianti termici

Campi principali: N° del registro, data rilascio, generalità titolare, specifiche del 
certificato di abilitazione, specifiche relative agli esami, note

Mista

Richiedenti patentino

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 112/1998 - L.R. 9/1999

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

01/01

N° del registro, data di rilascio, generalità titolare (nome, 
cognome, data e luogo di nascita, residenza), specifiche del 
certificato di abilitazione (Ispettore che ha rilasciato il 
certificato, data del rilascio, n° del registro), specifiche 
relative agli esami (sede degli esami, data di abilitazione), 
note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 10/2003

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali/Statistici

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

271



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Graduatoria bando contributi

Descrizione: Nominativi di cittadini che hanno richiesto il contributo per la 
caldaia

Campi principali: Estremi domanda, estremi del richiedente, luogo 
installazione, data scadenza domanda di liquidazione, note

Esterna

Cittadini richiedenti

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Azione del "Piano per l'energia e lo sviluppo 
sostenibile"

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

02/03

N° protocollo, n° della domanda, data domanda, ora di 
ricevimento, cognome e nome del proprietario, indirizzo 
proprietario, luogo di installazione, data scadenza domanda 
di liquidazione, note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/03

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Domande richiesta autorizzazione 
elettrodotti

Descrizione: Archivio delle domande pervenute in Provincia e relativa 
autorizzazione elettrodotti

Campi principali: Data presentazione, denominazione e tipologia linea, data e 
protocollo autorizzazione, data messa in esercizio e collaudo 
linea

Esterna

Enel s.p.a. - Meta s.p.a.

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 10/1993 e s. m. i.

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

1993

Protocollo ditta, classifica Provincia, data di presentazione, 
denominazione, data messa in esercizio linea, data collaudo 
linea

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Trimestrale

05/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Comunicazioni inizio lavori

Descrizione: Archivio pratiche inizio lavori elettrodotti (tracciati inferiori a 
500 m.)

Campi principali: N° pratica, protocollo, ditta costruttrice, descrizione impianto

Esterna

Enel s.p.a. - Meta s.p.a.

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 10/1993 e s. m. i.

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1999

Numero pratica, protocollo ditta, data istanza, descrizione 
impianto

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Designazione e classificazione delle acque 
dolci che richiedono protezione o 
miglioramento

Descrizione: Elenco dei corpi idrici e stazioni di monitoraggio 
georeferenziati ai sensi degli artt. 10, 11, 12, 13 del D. Lgs. 
152/1999

Campi principali: Nome corpo idrico, idoneità, classificazione, tratto, codice 
stazione, nome stazione, coordinate geografiche, corpi idrici 
monitorati

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 152/1999 - L.R. 3/1999 - D.G.R. 800/2002

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Software specifico

Puntuale

1992

Nome corpo idrico, idoneità, classificazione, tratto, codice 
stazione, nome stazione, coordinate geografiche, corpi idrici 
monitorati

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  -   Elettronico

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio pubbliche fognature

Descrizione: Dati autorizzazioni scarico acque reflue urbane, dati tecnici 
sistemi trattamento reflui, caratteristiche "agglomerati", notizie 
scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica 
fognatura

Campi principali: Agglomerati, catasto acque reflue urbane, catasto acque 
reflue industriali

Mista

Enti gestori fognature pubbliche (Comuni, 
Aimag Mirandola, Meta Modena, Sat 
Sassuolo, Sorgea Finale Emilia, Depura 
Castelnuovo)

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 152/99, L.R. 3/99

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1991

Agglomerati (denominazione, località Istat, rete fognaria 
catasto, sistema di trattamento, note sulla rete fognaria, 
scarico), Catasto ARU (comune, titolare autorizzazione, 1° 
ricettore, sistema di trattamento, anno costruzione e 
ristrutturazione, Autorizzazione (n°, del, decorrenza, 
scadenza, coordinate), ARI (comune, notizie insediamento 
produttivo, prelievo, notizie sullo scarico, tipo di lavorazione 
effettuata, scadenza autorizzazione, data ultimo 
aggiornamento)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 27/01/04

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Registro imprese recupero rifiuti

Descrizione: Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero 
rifiuti

Campi principali: Dati anagrafici ditta, dati dell'impianto, estremi autorizzativi 
(data operazioni di recupero, tipo di rifiuto)

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 22/1997 - D.M. 350/1998

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Programma specifico "Verde" Db

Continuo

1998

Dati anagrafici ditta (Ragione sociale, legale rappresentante, 
comune, indirizzo) Estremi autorizzazione (Tipo 
insediamento, Cod Istat, Tipo di autorizzazione, ente 
autorizzante, data domanda di autorizzazione, delibera n° e 
data, scadenza autorizzazione, albo, artiginato/industria, 
garanzia finanziaria, termine e data del versamento, data 
precedente autorizzazione, n° e date delibere di 
integrazione/modifica) Situazione della istruttoria residui, 
(Completa, sospensione, estremi e data sospensione) 
Denuncia annuale (anno di riferimento, arrivo data denuncia, 
ritardo), Situazione della istruttoria residui, denuncia 
annuale, Elenco rifiuti recuperabili

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Autorizzazioni attività gestione rifiuti

Descrizione: Elenco delle ditte autorizzate all'attività gestione rifiuti

Campi principali: Dati anagrafici ditta esercente, estremi autorizzazione, 
tipologia e quantitativi di rifiuti autorizzati

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 22/1997

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Programma specifico "Verde" Db

Continuo

1995

Dati anagrafici ditta (Ragione sociale, legale rappresentante, 
comune, indirizzo) Estremi autorizzazione (Tipo 
insediamento, Cod Istat, Tipo di autorizzazione, ente 
autorizzante, data domanda di autorizzazione, delibera n° e 
data, scadenza autorizzazione, albo, artiginato/industria, 
garanzia finanziaria, termine e data del versamento, data 
precedente autorizzazione, n° e date delibere di 
integrazione/modifica) Attività autorizzate (n° e data 
Delibera, sospensine, estremi e data sospensione) 
Denuncia annuale M.U.D (anno di riferimento, arrivo data 
denuncia, ritardo), tipologia e quantità massima annuale di 
rifiuti autorizzati

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Elettronico 

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Catasto scarichi

Descrizione: Elenco ditte che autorizzate allo scarico di acque reflue 
industriali in acque superficiali. Scheda censimento scarichi 
attività produttivi

Campi principali: Ditta, comune, volumi scaricati, descrizione attività, codice 
scarico, CTR (carta tecnica regionale), ultimo aggiornamento, 
data scadenza autorizzazione

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 152/99

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

13/07/01

Dati anagrafici ditta, insediamento unità locale, sezione 
prelievo, sezione scarico, sezione uso prelievo

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 20/12/03

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Elettronico 

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Aria

Descrizione: Gestione istruttorie domande dalle industrie di autorizzazione 
per emissioni in atmosfera

Campi principali: Anagrafica pratiche, Istruttoria, inizio attività, revoca 
atorizzazione, richiesta di controllo, sospensione, note

Esterna

Aziende interessate

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 3/1999 - D.P.R. 203/1988

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

1989

Anagrafica pratiche (data e n° di protocollo Provincia, S.U.C. 
data, n° prot, articolo, oggetto, poco signific), Stabilimento 
(Ragione sociale, indirizzo, frazione, comune codfisc./P. 
Iva), Unità (Denominazione, indirizzo, frazione, comune, 
cap, USL, Cod. Reg., cod Istat, Cessaz., produz. Spec.) 
Inizio attività (Data di messa in esercizio, data di arrivo 
comunicazione, n° protocollo comunicazione, data di messa 
a regime, data di arrivo autocontrolli, n° protocollo 
autocontrolli, Esito autocontrollo), Revoca autorizzazione 
(data delibera/atto dirigenziale, numero delibera/atto 
dirigenziale, data sopraluogo, data invio, data notifica, n° 
protocollo lettera), Istruttorie (elenco dei documenti inerenti 
alla istruttoria)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Controlli emissioni

Descrizione: Gestione pratiche controlli emissioni in atmosfera

Campi principali: Dati stabilimento soggetto a controllo, controlli eseguiti e 
relative date, esiti dei controlli, eventuali diffide

Esterna

Arpa

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 3/1999 - D.P.R. 203/1998

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

1991

Tipo controllo, stabilimento, nome, indirizzo, comune, elenco 
controlli eseguiti, esiti dei controlli, diffide e ottemperanze

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Elenco tecnici acustica ambientale

Descrizione: Elenco nominativo dei tecnici abilitati

Campi principali: Dati anagrafici, recapito

Esterna

Tecnici esterni

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 447/1995

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

MsWORD

Continuo

1999

Cognome, nome, data di nascita, comune di nascita, 
residenza, comune di residenza

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 03/12/03

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  -  Elettronico  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: GESTIONE INTEGRATA SISTEMI AMBIENTALI

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Indirizzario di Agenda 21 Locale della 
Provincia di Modena

Descrizione: Elenco e contatti dei partecipanti al Forum di Agenda 21 
Locale

Campi principali: Recapiti relativi a organizzatori, referenti

Mista

Segnalazione dei partecipanti e internet

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1997

Ente, nome, ruolo, indirizzo, e-mail, telefono/fax

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Abusi ed espropri

Descrizione: Archivio delle pratiche trattate per anno. Riepilogo di tutte le 
pratiche definite dalla commissione, tipologia e valori 
determinati.

Campi principali: N° determina commissione, data seduta, tipologia ed 
ubicazione opera, ente richiedente, descrizione, violazione 
negli abusi - normativa per espropri e servitù, valore di 
mercato, mq, indennità definitiva, aumento valore

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.P.R. 327/2001 - D.P.R. 380/2001 - L.R. 
37/2002 - L.R. 31/2002

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1996

N° determina commissione provinciale per la 
determinazione valori agricoli medi, indennità definitive 
esproprio e valori costruzioni abusive, data seduta, tipologia 
ed ubicazione opera, ente richiedente, descrizione sintetica 
opere abusive o tipologia di terreno relativo agli espropri o 
servitù, violazione negli abusi - normativa per espropri e 
servitù, valore di mercato determinato dalla commissione, 
mq, indennità definitiva determinata dalla commissione, 
aumento valore determinato dalla commissione.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 30/01/04

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda sistema informativo

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: LAVORI PUBBLICI

LAVORI PUBBLICI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome:

Descrizione: Raccolta di tutti gli elementi caratteristici delle strade 
provinciali, rilevati con rilievo ad Alto Rendimento (fotografie 
ogni 2,5 mt.), misurazioni specifiche ed indagini storiche sugli 
atti d’ufficio

Servizi area Lavori pubblici e tutti gli altri servizi 
dell'Ente che necessitano di dati relativi alla rete 
stradale provinciale

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Il sistema è parte di una rete informativa:

Enti o soggetti della rete:

Codice stradale - direttive specifiche Ministeriali e 
Regionali

L'accesso ai dati è pubblico:

Continuo

2003

Si precisa che il sistema è attualmente in fase di 
costruzione (rilevati con veicolo ad Alto Rendimento i 
primi 100 Km sperimentali ed in corso il rilievo per i 
restanti 950 Km. Per tutti i 1050 Km si attiverà 
prossimamente la raccolta dei restanti dati come da 
linee guida regionali.
Si prevede l’attivazione del sistema circa verso fine 
anno 2004

Indirizzo internet:

Software o nome del sistema:

Data prima elaborazione:

Descrizione del sistema:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Gis: ArcView - Oracle

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

Catasto strade provinciali

Si

No
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: GEOLOGICO

LAVORI PUBBLICI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Monitoraggio frane

Descrizione: Misurazione di scostamento versanti franosi

Campi principali: Ubicazione geografica, grafici e diagrammi

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Software specifico

Continuo

1998

Ubicazione geografica, grafici e diagrammi

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 02/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: GEOLOGICO

LAVORI PUBBLICI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio fotografico e delle caratteristiche 
dei ponti stradali

Descrizione: Documentazione descrittiva relativa a 267 ponti stradali

Campi principali: Descrizione ponte, lunghezza, tipologia, fiume, strada, foto

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.M. 04/06/1990

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Puntuale

1995

Descrizione ponte, lunghezza, tipologia, fiume, strada, foto

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 1998

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: GEOLOGICO

LAVORI PUBBLICI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio progetti

Descrizione: Archivio degli elaborati progettuali comprensivi dei disegni Cad

Campi principali: Anno, Denominazione stade, n° progetto

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

AUTOCAD

Continuo

1997

Anno, Denominazione stade, n° progetto

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: TRASPORTI

LAVORI PUBBLICI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Registro autorizzazioni stradali

Descrizione: Registro pratiche rilascio autorizzazioni stradali

Campi principali: Dati relativi ai richiedenti e dislocazione sul territorio

Mista

Comuni della provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Codice della Strada - Regolamento Provinciale 
Concessioni

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Continuo

1996

Dati relativi ai richiedenti e dislocazione sul territorio

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: TRASPORTI

LAVORI PUBBLICI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Trasporti eccezionali

Descrizione: DataBase pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni per 
Trasporti Eccezionali singoli, multipli e priodici

Campi principali: Anagrafica richiedente - Dati mezzi di trasporto - Data o 
periodo del trasporto - Percorso - Prescrizioni relative alla 
scorta

Mista

Comuni della provincia di Modena e altre 
Province

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Codice della Strada

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

1996

Anagrafica richiedente - Dati mezzi di trasporto - Data o 
periodo del trasporto - Percorso - Prescrizioni relative alla 
scorta

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: TRASPORTI

LAVORI PUBBLICI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Registro mezzi pubblicitari

Descrizione: Registro pratiche rilascio autorizzazioni cartelli pubblicitari

Campi principali: Dati relativi ai richiedenti e dislocazione sul territorio

Mista

Comuni della provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Codice della Strada - Regolamento Provinciale 
Concessioni

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Continuo

1996

Dati relativi ai richiedenti e dislocazione sul territorio

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: TRASPORTI

LAVORI PUBBLICI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione del c/c postale

Descrizione: Operazioni contabili del c/c postale del Servizio

Campi principali: Movimenti contabili ed stremi anagrafici dei versanti

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Codice della Strada - Regolamento Provinciale 
Concessioni

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Software specifico (MsACCESS)

Continuo

1996

Importo - Nome e Cognome del versante - data - causale

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AGRICOLTURA, INDUSTRIA E SERVIZI

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Incentivi alle imprese

Descrizione: Comprende la raccolta delle opportunità di finanziamento per 
l’attività delle imprese e degli aspiranti imprenditori

Campi principali: Leggi, decreti, modulistica, schede informative

Mista

Comunità Europea, Ministeri, Regione, 
Provincia, CCIAA, altri enti locali

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

PEG della Provincia di Modena

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.incentiviimprese.it

MsWORD - MsEXCEL

Continuo

04/2003

Raccolta degli incentivi ed agevolazioni per le imprese o 
aspiranti imprenditori, per settore di attività e figure 
professionali - Incentivo estremi del provvedimento, a chi si 
rivolge, in quali territori, documentazione

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministrativo/Gestionali

Elettronico  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione contributi con fondi provinciali

Descrizione: Comprende la partecipazione della Provincia a progetti ed 
iniziative di consorzi fidi, enti, associazioni, ecc. per sostenere 
e sviluppare l’economia locale

Campi principali: Importo del contributo; soggetto destinatario del contributo; 
elenco beneficiari; ecc

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Regolamento provinciale per l’erogazione di 
contributi e patrocini

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

01/2003

Dati richiedente, protocollo domanda, data domanda, 
estremi della concessione (importo del contributo concesso, 
n° e data atto dirigenziale, azione), Estremi pagamento 
(importo I tranche, n° e data mandato, saldo n° e data 
mandato), Tempi (data atto di assegnazione, termine per 
l'assegnazione, rispetto dei termini)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione  Obiettivo 2 mis 1.2 innovazione e 
qualificazione imprenditoriale della piccola 
impresa

Descrizione: Concessione contributi in c/capitale  per promuovere la 
diffusione delle innovazioni tecnologiche nelle piccole imprese 
produttive e di servizio (acquisto macchinari ed impianti; 
consulenze)

Campi principali: N. domande pervenute, ammesse e finanziate; spesa 
ammessa e finanziata; contributi concedibili e concessi; 
localizzazione impresa; priorità regionali e provinciali; ecc.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

09/2002

N. domande pervenute, impresa richiedente, ULA, 
localizzazione intervento, contributi già ottenuti, priorità 
regionale, priorità Provinciali, Spesa ammessa/occupati, %, 
intervento ammesso, contributo concedibili.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  -   Elettronico

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione  obiettivo 2 mis 1.4 azione B 
sviluppo dell’autoimprenditorialità e 
microimpresa

Descrizione: Concessione contributi in c/capitale  per la creazione di nuove 
microimprese nel settore manifatturiero e nei nuovi bacini 
d’impiego

Campi principali: N. domande pervenute, ammesse e finanziate; spesa 
ammessa e finanziata; contributi concedibili e concessi; 
localizzazione impresa; priorità regionali e provinciali; ecc.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

07/2002

N. domande pervenute, impresa richiedente, ULA, 
localizzazione intervento, contributi già ottenuti, priorità 
regionale, priorità Provinciali, Spesa ammessa/occupati, %, 
intervento ammesso, contributo concedibili.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  -   Elettronico

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

296



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione L.R 20/94 interventi per la 
qualificazione delle imprese artigiane

Descrizione: Concessione contributi in c/interessi e in c/capitale alle 
imprese artigiane per progetti di acquisto macchinari 
innovativi, partecipazione a fiere, consulenze finalizzate, ecc.

Campi principali: N. domande pervenute, ammesse e finanziate; spesa 
ammessa e finanziata; contributi concedibili e concessi; 
settore d’attività; localizzazione impresa; priorità regionali e 
provinciali; ecc.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 20/1994

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL - DREAMVIEWER

Continuo

07/1994

Dati anagrafici azienda (Ragione sociale, indirizzo n° albo 
artigiani, cod.fisc./partita iva, codice attività, data inizio, 
forma giuridica, località) Gestione pratiche (articolo, tipo 
spesa, n° pratica, n° e data protocollo, nome azienda e n° 
albo artigiani, sede investimento, località, telematica, 
valutazione progetto, investimento dichiarato, domanda 
ammessa, spesa ammessa, % contributo, contributo 
concesso, domanda finanziata, atto di concessione, 
domanda liquidata, spesa rendicantata, contributo liquidato, 
economia da minor rendic. Protocollo liquidazione, data 
liquidazione, domanda revocata, importo contributo 
revocato, n° e data atto di revoca), dati aziendali per anno ( 
n° soci, soci femmine, collaboratori familiari, collaboratori 
familiari femmine)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

297



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione L.R. 41/97 interventi per la 
qualificazione della rete distributiva

Descrizione: Contributi in c/inter. e capit. a imprese del commercio e 
servizi e a comuni per progetti di valorizz. dei centri storici, di 
innovaz. nella gestione dell'imprese, di ottenimento della 
certific. di qualità.

Campi principali: N. domande pervenute, ammesse e finanziate; spesa 
ammessa e finanziata; contributi concedibili e concessi; 
settore d’attività; localizzazione impresa ; priorità regionali e 
provinciali; ecc.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 41/1997

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

07/2000

Denominazione impresa, priorità regionali/tipologia di 
progetto, criteri provinciali valutazioni progetti (grado di 
innovazione, congruità della spesa, utilizzabilità, valutazione 
tecnica, coerenza con obiettivi l.r. 41/97), totale valutazione 
progetto, n. addetti, investimento richiesto, investimento 
ammesso, % contributo, contributo concedibile, plafond a 
scalare

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione  obiettivo 2 mis 1.3 (azione A ed 
azione B)  interventi per la riqualificazione 
e lo sviluppo delle imprese turistiche e 
commerciali

Descrizione: Contributi in c/cap per sostenere la qualif.e e sviluppo delle 
imprese turistiche nell’ambito di prog. integrati e la valorizz. 
dell’attività comm.li in zone di degrado urbano e 
desertificazione comm.le

Campi principali: N. domande pervenute, ammesse e finanziate; spesa 
ammessa e finanziata; contributi concedibili e concessi; 
localizzazione impresa; priorità regionali e provinciali; ecc.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

07/2002

N. domande pervenute, impresa richiedente, ULA, 
localizzazione intervento, contributi già ottenuti, priorità 
regionale, priorità Provinciali, Spesa ammessa/occupati, %, 
intervento ammesso, contributo concedibili.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  -   Elettronico

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

299



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ARTIGIANATO E COMMERCIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione L.R 14/90 art.15 interventi per le 
imprese commerciali di emigrati o immigrati

Descrizione: Concessione contributi in c/interessi per la costituzione di 
imprese del commercio da parte di immigrati o emigrati

Campi principali: N. domande pervenute, ammesse e finanziate; spesa 
ammessa e finanziata; contributi concedibili e concessi; 
settore d’attività; localizzazione impresa ; priorità regionali e 
provinciali; ecc.

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 14/1990

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

07/2000

N. domande pervenute, ammesse e finanziate; spesa 
ammessa e finanziata; contributi concedibili e concessi; 
settore d’attività; localizzazione impresa ; priorità regionali e 
provinciali; ecc.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PROMOZIONE TURISTICA E SPORT

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Monitoraggio contributi alle strutture 
ricettive

Descrizione: Monitoraggio procedure domande di contributi finalizzati alla 
qualificazione delle strutture ricettive e delle attività 
complementari del turismo

Campi principali: Soggetto richiedente, località e comune di intervento, 
descrizione intervento, importo preventivato, importo 
ammesso, regime di finanziamento erogato, posizione in 
graduatoria, contributo assegnato

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 40/2002

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it - www.regione.emilia-romagna.it

MsEXCEL

Periodica

2003

N° di protocollo,data di protocollo, Soggetto richiedente - 
ragione sociale, partita IVA, Località e Comune di intervento, 
descrizione sintetica dell'intervento, Importo preventivato 
dell'intervento, Importo ammesso, Regime di finanziamento 
assegnato, posizione in graduatoria, contributo assegnato, 
percentuale contributo

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  -  Elettronico  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

301



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PROMOZIONE TURISTICA E SPORT

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Monitoraggio contributi strutture Bed & 
Breakfast

Descrizione: Monitoraggio procedure domande di contributi finalizzati alle 
strutture di B&B

Campi principali: Comune, denominazione, gestore dati ubicazione, n° camere, 
n° letti esito sopralluogo

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 29/2001

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

2003

Comune, denominazione gestore, indirizzo, comune/località, 
telefono, n° camere, n° letti, data inizio attività, esito 
sopralluogo, cessazione attività

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  -   Elettronico

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PROMOZIONE TURISTICA E SPORT

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Turismo scolastico e associativo: fondo 
appennino

Descrizione: Monitoraggio procedure domande di contributi finalizzati alla 
promozione del turismo scolastico e associativo

Campi principali: Richiedente, ubicazione sede richiedente, tipologia soggiorno, 
comune, periodo, importo, partecipanti.

Esterna

Enti richiedenti

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Delibere annuali  G.P. e comuni montani aderenti

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1995

Tipologia ente richiedente, Denominazione ente, referente, 
indirizzo, cap, comune, provincia, tipologia soggirono, 
comune soggiorno, periodo, mese, note, importo contributo, 
partecipanti, skipass, sci, guide, bus/treno

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2003

Amministativo/Gestionali   e   Informativo/Statistici

Cartaceo  -   Elettronico

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: PROMOZIONE TURISTICA E SPORT

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Contributi eventi sportivi

Descrizione: Contributi per interventi promozione dell'attività sportiva

Campi principali: Tipologia dell'evento, atto, beneficiario, nome evento, luogo, 
data, contibuto

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Bando pubblico annuale a seguito di D.G.

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

2003

Tipologia dell'evento, atto, beneficiario, Tipologia 
beneficiario, sede comune, nome evento, luogo, data, 
contibuto assegnato, contributo impegnato, contributo 
liquidato,

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

11/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AGRICOLTURA E TERRITORIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Calamità naturali

Descrizione: Calamità naturali in agricoltura: gestione domande e istruttoria 
concessione contributi per danni derivanti da calamità naturali 
a strutture, terreni e produzioni agricole.

Campi principali: Calamità, domanda, istruttoria, nulla osta

Mista

Regione Emilia Romagna, organizzazioni 
professionali degli agricoltori, comunità 
montane, istituti di credito, Provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 185/1992 - L. 256/2002

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

1999

Calamità (gestione calamità, gestione zone calamità, 
gestione comuni fogli, gestioni delimitazione MIPAF, 
Gestione % danno), domanda (Gestione domanda, gestione 
protocollo), istruttoria (gestione istruttoria, gestione 
riduzioni), nulla osta (Gestione totalizzatori, gestione verbali 
accertamento e nulla osta). Tabelle: Coltura ministeriale, 
coltura SPA, comuni catastali, comuni istat, forma di 
conduzione, documento, evento calamitoso, istituto di 
credito, mappale comune, natura danno aziendale, natura 
danni interaz. E opere bonifica, organizzazione sindacale, 
parametro ministeriale, parametro SPA, posizioni 
altimetriche, qualifica rispetto all'azienda, SPA/Enti 
competenti, tipo pagamento, utente.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AGRICOLTURA E TERRITORIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Gestione 2F

Descrizione: Archivio dati domande di aiuto per l'attuazione di interventi 
ambientali e forestali in agricoltura previsti dal Piano regionale 
di sviluppo rurale

Campi principali: Aziende, storico, annualità in corso, controlli

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg.CE 2078/92 - Reg.CE 1257/99 misura 2f

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

24/04/2003

Annualità in corso, annualità pregresse, partita iva, codice 
fiscale, ragione sociale, regolamento, tipo di domanda, 
particelle catastali, provincia, comune, calcolo contributo, 
liquidazione

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 13/01/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AGRICOLTURA E TERRITORIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Elenco generale tartufai

Descrizione: Dati relativi all'emissione del patentino raccolta tartufi

Campi principali: Dati anagrafici e dati di emissione patentino

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 24/1991 - L.R. 20/96

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1986

Dati anagrafici intestatario del patentino, dati relativi 
all'emissione del patentino: data emissione, numero, data 
scadenza.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AGRICOLTURA E TERRITORIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: RZ_archivi

Descrizione: Archivio informatizzato a supporto della gestione della L.R. 
50/95 per le procedure tecnico-amministrative

Campi principali: Anagrafica azienda agricola, anagrafica allevamenti, anagrafe 
dei terreni utilizzati per lo spandimento, quantitativi di liquame, 
letame e azoto prodotto dagli allevamenti, situazione 
amministrativa della pratica

Mista

Allevatori - A.U.S.L. Servizio Veterinario - 
Provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 50/1995

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

2003

Anagrafica azienda agricola, anagrafica allevamenti, 
anagrafe dei terreni utilizzati per lo spandimento, quantitativi 
di liquame, letame e azoto prodotto dagli allevamenti, 
situazione amministrativa della pratica

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AGRICOLTURA E TERRITORIO

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Fanghi

Descrizione: Archivio informatizzato a supporto della gestione del D.Lgs. 
99/1992 per le procedure amministrative

Campi principali: Dati anagrafici dei produttori dei fanghi, dati anagrafici degli 
utilizzatori dei fanghi, tipologia impianto, tipologia fango, n° 
autorizzazione, data rilascio, data scadenza.

Mista

Utilizzatori e produttori di fanghi - Provincia di 
Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.Lgs. 99/1992

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1998

Dati anagrafici dei produttori dei fanghi, dati anagrafici degli 
utilizzatori dei fanghi, tipologia impianto, tipologia fango, n° 
autorizzazione, data rilascio, data scadenza.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Reg. CE 2991/94 Burro tradizionale

Descrizione: Verbale di controllo sulla produzione di burro tradizionale di 
cui al Reg.CE 2991/94

Campi principali: Regolamento, Anno,Ditta

Mista

CE - Provincia - Ditte

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg. CE  2991/1994

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

1994

Regolamento, Anno,Ditta

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 03/02/2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

310



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Reg. CE 2191/81 Burro per enti

Descrizione: Documenti relativi al contributo ad enti richiedenti ed agli 
accertamenti effettuati, di cui al Reg. CE 2191/81

Campi principali: Ente, Anno

Mista

CE, Agea, Provincia, Enti, Fornitore

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg. CE 2191/1981  e seguenti.

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Periodica

2003

Ente, anno. La parte elettronica (files Word) è relativa alla 
stesura dei verbali di collaudo

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Nessuno

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

311



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Reg. CE 2571/97 Burro per industria 
dolciaria

Descrizione: Documenti doganali (T5) relativi a prodotti denaturati secondo 
la formula B  di cui al Reg.CE 2571/97 e attestazioni di 
lavorazione del prodotto in oggetto

Campi principali: Regolamento, Ditta

Mista

CE, Aima, Bundesanstalt Fur Landwirschaft 
und Emahrung (Francoforte), Provincia, 
Regione Umbria, Ditta

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg. CE  2571/1997

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

27/02/2003

Regolamento,Ditta

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 27/01/2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

312



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Reg. CE 2771/99 Ammasso privato burro

Descrizione: Documentazione relativa all’ammasso privato di burro

Campi principali: Regolamento, Ditta, Anno

Mista

CE, Aima, Ente regionale per i servizi 
all’agricoltura e foreste della regione 
Lombardia, Provincia,  Ditta, Magazzini di 
stoccaggio

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg. CE  2771/1999

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

1999

Regolamento, Anno,Ditta

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

313



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Reg. CE 2771/99 Ammasso pubblico burro

Descrizione: Documentazione relativa all’ammasso pubblico di burro

Campi principali: Regolamento, Ditta, Anno

Mista

CE, Aima, Ente regionale per i servizi 
all’agricoltura e foreste della regione 
Lombardia, Provincia,  Ditta, Magazzini di 
stoccaggio

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg. CE  2771/1999

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

1999

Regolamento, Anno,Ditta

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2002

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

314



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Aiuti prodotti lattieri-caseari agli allievi delle 
scuole

Descrizione: Documenti relativi al contributo trimestrale per anno 
scolastico delle scuole richiedenti ed agli accertamenti 
effettuati, di cui al Reg. CE 2707/2000.

Campi principali: Ditta, Anno

Mista

CE, Agea, Provincia,  Scuole, Fornitore

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg. CE 2191/1981 e seguenti.

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Periodica

2001

Ditta, anno

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Trimestrale

2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

315



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Contributi per la trasformazione di prugne, 
pomodoro, pere e pesche

Descrizione: Documenti relativi  all’erogazione del contributo di cui al Reg. 
CE 449/01

Campi principali: Prodotto, Ditta, Anno

Mista

CE, RER, Provincia,  Ditte/Stabilimenti, 
Magazzini

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg. 449/2001

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD - MsEXCEL

Continuo

07/2003

Prodotto, ditta, anno

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

316



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Contributi per l’essiccazione foraggi

Descrizione: Documenti relativi  all’erogazione del contributo di cui al Reg. 
CE 603/95 e seguenti.

Campi principali: Ditta, Anno

Mista

CE, Agrea, Provincia,  Ditte trasformatrici

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg.CE 603/1995 e seguenti

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

1995

Ditta, anno

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

317



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Reg. CE 1493/99 Stoccaggio vini/mosti o 
distillazione

Descrizione: Contratti, certificati analisi e verbali di prelievo campioni cui al 
Reg. CE 1493/99

Campi principali: Regolamento, Campagna, Ditta

Mista

CE, Mipaf, Agea, RER, Provincia, Istituto 
analisi riconosciuto, Ditta.

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg. CE 1493/99

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

12/2003

Regolamento, campagna,Ditta

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

318



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Ammassi e svincoli  parmigiano reggiano e 
grana padano

Descrizione: Dati relativi agli ammassi ed agli svincoli di parmigiano 
reggiano e  grana padano

Campi principali: Ammassi (programma e posizione, ammassatore, data, 
magazzino, tonnellate), Svincoli (Ammassatore, Posizione 
AIMA, data svincolo, giorni utili, tonn., euro di contributo, euro 
per ton. spese fisse, importo spese fisse, importo contributo)

Mista

CE, Provincia,  Ditte ammassatrici, Magazzini

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg. 2659/1994

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2003

Ammassi (N° programma, n° posizione, ammassatore, 
magazzino, data, matricola,  tonnellate), Svincoli 
(Ammassatore, Posizione AIMA, data svincolo, data 
ammasso, giorni in ammasso, giorni utili, tonn., quantità 
euro di contributo, euro per ton. Per spese fisse, importo 
spese fisse, importo contributo, TOTALE)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

319



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Allevamenti

Descrizione: Elenco degli allevamenti suddiviso per tipologia

Campi principali: N° matricola, titolare, indirizzo, comune, telefono, specie 
allevate, n° determina, inizio attività scadenza autorizzazione, 
gestione pubblica/privata, indirizzo allevamento, località, 
comune, telefono, note

Mista

Allevatori - Provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 8/1994

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

2003

N° matricola, titolare, indirizzo, comune, telefono, specie 
allevate, n° determina, inizio attività scadenza 
autorizzazione, gestione pubblica/privata, indirizzo 
allevamento, località, comune, telefono, note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

320



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Ammassi e svincoli carni suine

Descrizione: Dati relativi agli ammassi ed agli svincoli di carne suina

Campi principali: Ditta, estremi della richiesta ammasso, concessione agea, 
estremi vincolo.

Mista

CE, Provincia, Regione, Ditte ammassatrici, 
Magazzini

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg. CE 2246/2003

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2003

N° e data protocollo, ditta (sede e magazzino), richiesta 
ammasso (sede, prodotto, tonnellate, mesi), concessione 
Agea (n° e data di protocollo), posizione, estremi vincolo ( 
data, tonnellate ammassate, scadenza, intermediario, 
svincolo, importo CE per tonnellata, importo aiuto, note )

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

321



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Interventi di conservazione e ripristino 
ambientale

Descrizione: Elenco beneficiari contributi ai proprietari o conduttori dei 
fondi rustici

Campi principali: Dati anagrafici, codice fiscale/partita iva, importo, estremi 
bancari

Mista

Soggetti che ne fanno richiesta - Provincia di 
Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 157/1992 - L.R. 8/1994

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

1995

Cognome, nome, residenza, codice fiscale/partita iva, 
importo, estremi bancari

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

322



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Coadiutori

Descrizione: Contributi a coadiutori

Campi principali: Matricola, dati anagrafici, contributo da liquidare, metodo di 
pagamento, estremi bancari

Mista

Coadiatori - Provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 8/1994 s.m.i. - Regolamento regionale 
04/2002 - D.G.P.

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

2000

Matricola, cognome, nome, via/piazza, cap, città, provincia, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, contributo da 
liquidare, metodo di pagamento, estremi bancari

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

323



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Tesserini di caccia controllata

Descrizione: Elenco numerico tesserini di caccia controllata distribuiti ai 
Comuni

Campi principali: Comune; scontrini di tesserini consegnati, non consegnati, 
annullati, nuovi cacciatori, non rilasciati, duplicati, annullati 
bianchi, rilasciati a non residenti in italia; note

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.G.R.

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

1994

Comune; scontrini di tesserini preintestati consegnati senza 
rettifiche e aggiunte di dati; scontrini di tesserini preintestati 
consegnati con rettifiche e aggiunte di dati; scontrini di 
tesserini preintestati non consegnati; scontrini di tesserini 
annullati preintestati; scontrini di tesserini di nuovi cacciatori; 
scontrini di tesserini bianchi non rilasciati; duplicati; scontrini 
di tesserini annullati bianchi, scontrini di tesserini bianchi 
rilasciati a non residenti in Italia; note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

324



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Abilitazione per cacciatori, abilitazioni 
specifiche di cacciatori

Descrizione: Esami abilitazione venatoria

Campi principali: Dati anagrafici, firma di presenza, prova scritta, errori, 
ammesso prova orale, giorno, ora, abilitato

Mista

Soggetti interessati - Provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 8/1994 s.m.i. - Regolamento regionale 04/2002

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsWORD

Continuo

1994

Cognome, nome, luogo e provincia di nascita, luogo e 
provincia di residenza, cap, via/piazza, n° civico, firma di 
presenza, prova scritta, errori, ammesso prova orale, giorno, 
ora, abilitato

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

325



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Coadiatori, censitori e cacciatori di 
selezione

Descrizione: Elenco dei coadiatori, censitori e cacciatori selezione

Campi principali: Dati anagrafici, codice fiscale, disponibilità selettore, 
disponibilità coadiatore

Mista

Soggetti interessati - Provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 8/1994 s.m.i. - Regolamento regionale 04/2002

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2000

Cognome, nome, luogo e provincia di nascita, luogo e 
provincia di residenza, cap, via/piazza, n° civico, codice 
fiscale, disponibilità selettore, disponibilità coadiatore

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

326



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Aziende faunistico venatorie e aziende 
turistico venatorie

Descrizione: Elenchi aziende per tipologia

Campi principali: Tipo azienda, denominazione, comune, concessionario, atto 
istituzione, scadenza, estenzione superficie agro-silvo 
pastorale, ettari superficie totale

Mista

Aziende faunistiche/turistiche venatorie

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 8/1994 s.m.i.

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

1998

Tipo azienda, denominazione, comune, concessionario, atto 
istituzione, scadenza, estenzione superficie agro-silvo 
pastorale, ettari superficie totale

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Abilitazione per cacciatori di selezione

Descrizione: Esami di abilitazione cacciatori ungulati

Campi principali: Dati anagrafici, associazione, firma di presenza, prova scritta, 
errori, ammesso prova orale, giorno, ora, abilitato censitore, 
ammesso prova di tiro, abilitato prova tiro, abilitato cacciatore 
selezione

Mista

Soggetti interessati - Provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 8/1994 s.m.i. - Regolamento regionale 04/2002

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2000

Cognome, nome, data, luogo e provincia di nascita, luogo e 
provincia di residenza, cap, via/piazza, n° civico, 
associazione, firma di presenza, prova scritta, errori, 
ammesso prova orale, giorno, ora, abilitato censitore, 
ammesso prova di tiro, abilitato prova tiro, abilitato 
cacciatore selezione

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

328



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Appostamenti fissi per la caccia

Descrizione: Elenco appostamenti fissi per la caccia

Campi principali: Dati anagrafici, ubicazione fondo, disponibilità terreno, rinnovi, 
istituiti, non accolte, richiami, ambiti territoriali di caccia, zone 
ripopolamento e cattura, in zona umida, terra ferma

Mista

Richiedenti - Provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 8/1994 - D.G.R.

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

2003

Cognome, nome, indirizzo, città, provincia, c. postale, fondo, 
ubicazione, disponibilità terreno, rinnovo, istutuito, non 
accolte, richiami, ambito territoriale di caccia, zona riserva e 
cattura, in zona umida, terra ferma

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Zone addestramento cani e campi 
addestramento cani

Descrizione: Elenco zone e campi per addestramento cani

Campi principali: Nome, cognome, concessionario, residenza anagrafica, 
comune di residenza, dati concessionario

Esterna

Concessionari

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 8/1994 s.m.i. - Regolamento regionale 
04/2002 - D.G.P.

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2000

Nome, cognome, concessionario, residenza anagrafica, 
comune di residenza, dati concessionario

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Zone di protezione

Descrizione: Elenco zone di ripopolamento e oasi

Campi principali: Nome, ettari, comune in cui ricade la maggiore superficie

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 8/1994

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

2000

Nome, ettari, comune in cui ricade la maggiore superficie

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Guardie volontarie

Descrizione: Elenco delle guardie volontarie

Campi principali: Dati anagrafici, n° tesserino di riconoscimento, determina di 
rilascio decreto, data rinnovo decreto

Mista

Guardie giurate volontarie - Provincia di 
Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 8/1994 s.m.i. - Regolamento regionale 04/2002

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2001

Cognome, nome, data e comune di nascita, comune di 
residenza, indirizzo, n° tesserino di riconoscimento, 
determina di rilascio decreto, data rinnovo decreto

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: AIUTI DI MERCATO E PROGRAMMAZIONE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Spese prevenzione danni causati dalla 
fauna selvatica

Descrizione: Contributo spese di prevenzione causati dalla fauna selvatica

Campi principali: Dati anagrafici azienda agricola richiedente, ubicazione, 
coltura, specie, aree protette, aree venatorie, spese del 
materiale, posa in opera, contributo lordo, accreditamento 
bancario

Mista

Aziende che richiedono il contribtuo - 
Provincia di Modena

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 8/1994 s.m.i. - D.G.R.

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1994

Azienda richiedente,  n° e data protocollo, data e luogo di 
nascita, comune di residenza, via, partita iva,ubicazione 
fondo, comune del fondo, coltura, specie, aree protette, aree 
venatorie, spese del materiale, posa in opera, contributo 
lordo, accreditamento bancario

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Domande PDC (proprietà diretto 
coltivatrice) - e IATP (imprenditore agricolo 
a titolo princiapale) con l'anno di riferimento

Descrizione: Riconoscimento qualifica IATP (imprenditore agricolo a titolo 
princiapale) e PDC (proprietà diretto coltivatrice)

Campi principali: N.-Nome - Cognome - Comune -C.F.-P.iva - Arrivo -Parere - 
Data consegna

Interna

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 590/65 - L.R. 10/1977 - L.R. 36/1977

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2000

N.-Nome - Cognome - Comune -C.F.-P.iva - Arrivo -Parere - 
Data consegna

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

334



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Misura 1A ver. 2.15

Descrizione: Dati aziende agricole che hanno richiesto contributi

Campi principali: Dati anagrafici del richiedente, azienda di appartenenza, 
rediitività,Unità Lavorativa Uomo, altri requisiti richiesti

Esterna

Aziende agricole che avanzano richiesta di 
contributo

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg. CE 1257/99 - D.G.R. 305/2002

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

29/12/2000

Dati anagrafici del richiedente, azienda di appartenenza, 
redditività, requisiti richiesti, Terreni, fabbricati e consistenza 
zootecnica, Iscrizione CCIAA, P. IVA, forma di conduzione e 
forma giuridica, diritti di produzione posseduti ed attività 
connesse.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 02/02/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio di supporto a raccolta 1b 2000 e 
gestione 1b vers. 2.04

Descrizione: Dati aziende agricole che hanno richiesto contributi

Campi principali: Dati anagrafici del richiedente, azienda di appartenenza, 
rediitività,Unità Lavorativa Uomo, altri requisiti richiesti

Esterna

Giovani imprenditori agricoli che avanzano 
richiesta di contributo

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg. CE 1257/99 - D.G.R. 815/2002

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

29/12/2000

Anagrafica azienda richiedente, culture e bestiame, requisiti 
previsti, piano operativo, istruttoria, investimenti, stato della 
pratica e relativi atti, controlli, dati fidejussione

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 02/02/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

336



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Raccolta 1b 2000 e gestione 1b vers. 2.04

Descrizione: Dati giovani imprenditori agricoli che hanno richiesto contributi

Campi principali: Dati anagrafici del richiedente, azienda di appartenenza, 
rediitività,Unità Lavorativa Uomo, altri requisiti richiesti

Esterna

Giovani imprenditori agricoli che avanzano 
richiesta di contributo

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Reg. CE 1257/99 - D.G.R. 815/2002

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

29/12/2000

N° e data domande, dati anagrafici del richiedente, dati 
anagrafici azienda, rappresentante legale, insediamento, 
origine della titolarietà, finalità della domanda, localizzazione 
investimenti, forma giuridica, consistenza zootecnica, forma 
di conduzione aziendale, numero addetti, diritti di 
produzione, attività connesse, consistenza dei fabbricati, 
particelle catastali per tipo di coltura e superficie agricola 
utilizzata

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 02/02/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio contributi per l'informatizzazione 
delle aziende agricole

Descrizione: Dati relativi alle domande di contributo avanzate dalle aziende 
agricole per l'acquisto di attrezzature informatiche.

Campi principali: Dati anagrafici azienda, posizione in graduatoria, dati relativi 
all'iter della pratica e al finanziamento concesso.

Mista

Provincia - Aziende agricole che hanno 
presentato domanda

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 28/1998

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

1999

Dati angrafici e fiscali azienda e del titolare, punteggio, 
graduatoria, bando, dati relativi alla domanda: data di 
presentazione, spesa ammessa, contributo ammissibile, 
contributo ammesso

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2003

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Elenco operatori agrituristici ver. 1.0

Descrizione: Dati inerenti l’azienda agrituristica iscritta all’Albo degli 
operatori agrituristici, dati autorizzazioni provinciale e 
comunale all’esercizio dell’agriturismo.

Campi principali: Dati azienda iscritta all’albo operatori agrituristici, dati 
anagrafici dell’operatore agrituristico, autorizzazioni 
provinciale e comunale (numeri di posto letto, pasti annui, 
camere, piazzole per agricampeggio, cavalli, attività ricreative 
ecc), note

Esterna

Operatori iscritti all'albo degli operatori

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 26/1994

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

29/12/2000

N° iscrizione, titolare, Codice Unico dell'Aziende Agricole, 
Azienda, comune, estremi dell'iscrizione, estremi del titolare 
o della società iscritta, estremi operatore turistico, dati 
relativi all'azienda, dati delle autorizzazioni comunali e 
provinciali ( numeri di posto letto, pasti annui, camere, 
piazzole per agricampeggio, cavalli, attività ricreative ecc), 
note

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 02/02/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Set-aside

Descrizione: Raccolta dati relativi ai beneficiari dei contributi per la 
mancata coltivazione delle superfici a bosco e alle rispettive 
superfici

Campi principali: Anagrafica beneficiari, superifci

Mista

Provincia - Aziende agricole che presentano 
domanda di contributo

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

Regolamenti CE 1094/88 e 1272/88

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Periodica

2001

Anagrafica beneficiario (codice ente delegato, Anno di 
riferimento della domanda, Data di presentazione della 
domanda, dati anagrafici beneficiario, superficie da 
liquidare, controlli, importo, stato della domanda), Superfici 
(fascia, superficie liquidata, importo liquidato)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive
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Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio pratiche vigneti

Descrizione: Dati relativi a: Estirpazioni, reimpianti, nuovi impianti, 
regolamentazione

Campi principali: Anagrafica aziende, superfici, data emissione atti

Mista

Provincia - Aziende agicole

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

1984

Anno, data e n° protocollo, tipo, dati anagarfici, comune 
azienda, partita iva, dichiarazione superfici vitate, 
trasferimento diritto di reimpianto mq., reimpianto mq., 
estirpazioni mq., estirpazione diritti mq., impianto n° mq,, 
abbandono, data utorizzazione trasferimento di reimpianto o 
di estirpazione o di reimpianto o di nuovo impianto, richiesta 
collaudo, attestazione e data trasferimento diritto di 
reimpianto o di reimpianto o di estirpazione o di nuovo 
impianto, residui, scadenza, associazione agricola

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

341



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Archivio vigneti Dop - Doc - ABTM

Descrizione: Iscrizioni vigneti Doc, Dop, Abtm

Campi principali: Anagrafica e superfici

Mista

Provincia - Aziende agicole

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

1990

N° e data protocollo, ditta, indirizzo, comune, conducente, 
comune azienda, varietà, ettari totali, ettari a vite, ettari 
all'albo, accertamento albo, data iscrizione all'albo, nota, 
ufficio agricolo di zona

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Bimestrale

2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

342



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Flavescenza dorata vite

Descrizione: Archivio vigneti colpiti da flavescenza

Campi principali: Anagrafica e superfici

Mista

Provincia - Aziende agicole

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.G.R. 2214/01 - D.M. 100.522/01

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

2002

Anno campagna, n° e data protocollo, cognome e nome, 
indirizzo, comune, cap, comune azienda, partita iva, registro 
imprese, pagamento, conduzione, intervento, estirpazione 
mq., estirpazione n° piante, premio estirpazione, premio 
estirpazione + reimpianto, premio piante, contributo, 
rendicontato, collaudi, superfici collaudate estirpate, 
superfici collaudate reimpianto, n° piante da collaudo

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2003

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

343



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Albo primi acquirenti

Descrizione: Elenco primi acquirenti autorizzati a ritirare latte dai produttori

Campi principali: Denominazione ditta, partita iva, ubicazione, numero di 
autorizzazione regionale

Esterna

Caseifici e strutture di commercializzazione 
latte

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 109/2003

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.agrimodena.it

MsEXCEL

Continuo

04/94

Denominazione ditta, partita iva, ubicazione sede legale, 
numero di autorizzazione regionale

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 03/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

344



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Mangimifici

Descrizione: Elenco mangimifici autorizzati

Campi principali: Denominazione, ubicazione, legale rappresentante, tipo di 
mangime autorizzato

Esterna

Mangimifici

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 281/63 - D.Lgs. 112/98

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

Denominazione, ubicazione, legale rappresentante, tipo di 
mangime autorizzato

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

345



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Centri di produzione uova da cova

Descrizione: Elenco dei centri di produzione di uova da cova

Campi principali: Denominazione, ubicazione, legale rappresentante, capacità 
lavorativa

Esterna

Centri di produzione uova da cova

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 356/66

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

Denominazione, ubicazione, legale rappresentante, capacità 
lavorativa

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

346



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Centri imballaggio

Descrizione: Elenco dei centri di imballaggio uova autorizzati

Campi principali: Denominazione, ubicazione, legale rappresentante, capacità 
lavorativa

Esterna

Centri di imballaggio uova autorizzati

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 419/71 - L. 137/91 - D.M. 434/91

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Continuo

Denominazione, ubicazione, legale rappresentante, capacità 
lavorativa

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 12/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

347



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Albo degli Operatori di fecondazione 
artificiale animale

Descrizione: Elenco tecnici/aziende autorizzate

Campi principali: Dati anagrafici, azienda interessata

Esterna

Tecnici/aziende che avanzano domanda di 
iscrizione all'albo

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 30/91- DM 403/2000

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.agrimodena.it

MsEXCEL

Periodica

01/96

Tecnci ed aziende autorizzate per la specie suina 
(Titolare/rappresentante legale, nome azienda, comune, 
partita iva)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Semestrale

02/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

348



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Albo degli Operatori di fecondazione 
artificiale animale

Descrizione: Elenco nominativo dei veterinari autorizzati

Campi principali: Dati anagrafici, specie, ambito attività svolta

Esterna

Vetrinari che avanzano domanda di iscrizione 
all'albo

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 30/91- DM 403/2000

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.agrimodena.it

MsEXCEL

Periodica

01/96

Cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, 
codice, specie, ambito attività svolta

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Semestrale

02/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

349



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: SVILUPPO PRODUZIONI AGRICOLE E AIUTI ALLE IMPRESE

AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Albo degli Operatori di fecondazione 
artificiale animale

Descrizione: Elenco nominativo degli operatori autorizzati

Campi principali: Dati anagrafici, specie, centro seme

Esterna

Tecnici che avanzano domanda di iscrizione 
all'albo

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 30/91- DM 403/2000

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.agrimodena.it

MsEXCEL

Periodica

01/96

Cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, 
codice, specie, centro seme

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Semestrale

02/2004

Amministrativo/Gestionali

Elettronico  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

350



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Registro strutture autorizzate

Descrizione: Registro provinciale delle strutture autorizzate al 
funzionamento ai sensi L.R. 34/98

Campi principali: Denominazione, ubicazione, tipologia, gestione, 
provvedimenti autorizzativi e di vigilanza.

Esterna

COMUNI

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 34/1998 - D.R. 564/2000

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2001

Comune, denominazione struttura, indirizzo struttura, area, 
tipologia, soggetto gestore, indirizzo gestore, comune 
gestore, natura giuridica, posti, posti casa protetta, posti rsa, 
coordinatore responsabile, responsabilità sanitarie, data 
autorizzazione, data verifica o controllo, estremi atto 
autorizz., contenuto provvedimento autorizz., estremi atto 
verifica, contenuto provvedimento verifica, distretto.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/11/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

351



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Registro comunicazioni avvio

Descrizione: Registro provinciale delle comunicazioni di avvio attività delle 
strutture non soggette ad autorizzazione

Campi principali: Denominazione, ubicazione, gestione, tipologia, 
comunicazione avvio

Esterna

Comuni

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.R. 567/2000

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Continuo

2001

Nome comune, denominazione struttura, indirizzo struttura, 
area, tipologia, soggetto gestore, indirizzo gestore, comune 
gestore, natura giuridica, n.ro max utenti, tipologia utenti, 
personale, modalità accoglienza utenza, data presentazione 
comunicazione al comune, retta richiesta agli ospiti e/o ai 
familiari, distretto sanitario.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/11/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

352



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Registro provinciale del Volontariato

Descrizione: Registro provinciale del Volontariato di Modena

Campi principali: Dati anagrafici dell’Associazione; Attività; Livello territoriale; 
Strutture; Aderenti; Entrate; Spese; Spese per rimborsi; 
Numero Atto e Data di iscrizione; Data Revisione; Numero 
Atto e data di cancellazione; Note.

Esterna

Associazioni - Comuni

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 266/1991 - L.R. 37/1996 - L.R. 3/1999

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

1992

Dati anagrafici dell’Associazione (Soggetto, sede, cap, 
comune, prov, telefono, fax, e-mail, presidente); Attività; 
Data costituzione; Natura Giuridica; Riconoscimento; 
numero e data di riconoscimento; Livello territoriale; 
Strutture; Aderenti; Aderenti attivi; Volontari non aderenti; 
Dipendenti; Prestatori d’opera; Entrate; Entrate per 
convenzione; Entrate per servizio; Spese; Spese per 
rimborsi; Spese per dipendenti; Numero Atto e Data di 
iscrizione; Data Revisione; Numero Atto e data di 
cancellazione; Note.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  -   Elettronico

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

353



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Albo Cooperative Sociali

Descrizione: Sezione provinciale di Modena Albo Regionale Cooperative 
Sociali

Campi principali: Dati anagrafici, attività, servizi, data costituzione e di 
iscrizione al Registro Prefettizio; natura giuridica; 
riconoscimento; n° e data riconoscimento; Servizi gestiti; 
Soci; Personale; Volontari; Qualifica; n° e data di iscrizione al 
Registro e di revisione;

Esterna

Cooperative

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L. 391/1991 - L.R. 7/1994 - L.R. 3/1999

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

1993

Dati anagrafici della Cooperativa (Soggetto, sezione, sede, 
cap, comune, prov, recapito, telefono, fax, e-mail, sito web, 
presidente, data registrazione, data emissione, data 
sospensione, data compl, data termine); attività; data 
costituzione; data iscrizione al Registro Prefettizio; natura 
giuridica; riconoscimento; numero e data riconoscimento; 
Servizi gestiti; Soci; Personale; Volontari; Qualifica; numero 
e data di iscrizione al registro; numero atto dirigenziale, data 
atto dirigenziale, data di revisione; Numero e data di 
eventuale cancellazione, Tiplogia Handicap (fisico, psichico, 
sensoriale) n° persone svantaggiate, note.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

354



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Registro provinciale Associazioni di 
Promozione Sociale

Descrizione: Registro provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale

Campi principali: Dati anagrafici associazione, attività, data costituzione e inizio 
attività, affilizione, natura giuridica, livello territoriale, strutture, 
soci, dipendenti, personale, entrate, spese, n° e data atto 
dirig., n° e data bur, data revisione, cancellazione registro, 
descrizione attività.

Esterna

Associazioni - Comuni

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 34/2002 - L.R. 3/1999

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

http://associazionismo.provincia.modena.it

MsACCESS

Continuo

1996

Dati anagrafici dell’Associazione (soggetto, sede, cap, 
comune, prov, recapito, tel, fax, e-mail, ind. Internet, orario, 
presidente, data registrazione, data emiss, data 
sospensione, data compl, data term); attività; data 
costituzione; inizio attività; affiliazione; natura giuridica; livello 
territoriale; strutture; aderenti; soci attivi; soci non attivi; 
associazioni iscritte; dipendenti; prestatori d’opera; entrate; 
entrate per convenzione; entrate per contributo; entrate per 
servizio; spese; spese per rimborsi; spese per dipendenti; 
spese diverse; numero atto e data di iscrizione; data 
revisione; numero atto e data di cancellazione; note; 
descrizione attività; descrizione iscrizione.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  -  Elettronico  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali/Sensibili

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

355



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Farmacie in provincia di Modena

Descrizione: Pianta organica delle farmacie

Campi principali: Ubicazione, titolarità, gestione

Mista

Comuni - Provincia - azienda Usl

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 3/1999

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

MsWORD (in trasferimento in MsEXCEL)

Periodica

03/2002

Nome Comune, n° sede farmaceutica, tipologia sede, 
Azienda Usl e distretto di appartenenza, sede ubicazione 
(comune o frazione), via, nome farmacia, codice, titolare, 
descrizione confini territoriali

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Biennale

10/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  -  Via Internet

Elettronico 

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

356



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: LIS

Descrizione: Elenco provinciale Interpreti della Lingua Italiana dei Segni

Campi principali: Nome, cognome, telefono, fax, cellulare, DTS (numero del 
dispositivo telefonico per sordomuti), e-mail

Esterna

Soggetti che avanzano domanda di iscrizione 
all'elenco

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 29/1997 - D.R. 528/2000

SiDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

www.provincia.modena.it

MsWORD

Continuo

2000

Nome, cognome, telefono, fax, cellulare, DTS (numero del 
dispositivo telefonico per sordomuti), e-mail

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione: 11/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  -  Elettronico  -  Via Internet

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

357



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: L. R. 1/2000 Gestione contributi per servizi 
0-3 anni

Descrizione: Dati anagrafici e gestionali dei servizi 0-3 anni

Campi principali: Denominazione servizio, comune, iscritti, frequentatnti, 
tipologia di gestione

Esterna

Singoli richiedenti (Comuni, servizi privati e 
convenzionati)

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 1/2000

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

2000

Tipologia servizio (Spazi bambini, nidi privati, nidi comunali, 
nidi, centro bambini e genitori), denominazione servizio, 
comune, indirizzo, telefono, tipologia di gestione, iscritti, 
frequentanti, disabili, nomadi, stranieri, apolidi, mesi e giorni 
di apertura, personale impiegato (ausiliari, educatori, 
insegnanti, altro)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

358



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Qualificazione dei servizi rivolti all'infanzia 
3-6 anni

Descrizione: Dati anagrafici dei servizi 3-6 anni

Campi principali: Denominazione servizio, comune, iscritti, indirizzo, tipologia di 
gestione

Esterna

Singoli richiedenti (Comuni e scuole 
dell'infanzia private, statali e convenzionate)

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 26/2001

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsEXCEL

Periodica

2001

Tipologia gestione (comunale, statale, convenzionata), 
comune, nome scuola, indirizzo, telefono, referente, sezioni, 
iscritti

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

359



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Piano annuale diritto allo studio

Descrizione: Elenco richiedenti/beneficiari con dati riferiti alle schede 
compilate

Campi principali: Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di 
handicap, progetti per la qualificazione scolastica, contrasto 
dell'abbandono - servizi residenziali, trasporti spesa corrente, 
trasporto scolastico alunni con deficit, investimenti.

Esterna

Singoli richiedenti (Comuni e scuole superiori)

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 26/2001

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Periodica

a. scol. 200/2001

Interventi integrazione soggetti in situazione di handicap 
(comune, fascia, n° allievi seguiti per grado scolastico, 
personale addetto, costo), progetti qualificazione scolastica 
(comune, progetto sovracomunale, ente promotore, titolo, 
durata,  dati), contrasto dell'abbandono - servizi residenziali 
(istituti, n° alunni convittori, costo complessivo, contributo 
richiesto, contributo erogato), Trasporti spesa corrente 
(comune, mezzi utilizzati, mezzi idonei al trasporto disabili 
fisici, n° utenti per grado scolastico di cui disabili, km 
percorsi, rapporto utenti/popolazione, costo complessivo del 
servizio, dati relativi al contributo, utenti che utilizzano il 
servizio gratuitamente), trasporto alunni con deficit (comune, 
fascia, mezzi utilizzati, km percorsi, km totali annui, numero 
utenti, numero ore prestate dal personale sui mezzi, dati 
relativi ai costi), investimenti (comune, investimenti mense, 
scuolabus, ausili per portatori di deficit)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

a. scol. 2002/2003

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

360



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Elenco richiedenti borse di studio

Descrizione: Anagrafica dati alunni richiedenti borse di studio

Campi principali: Dati conoscitivi relativi al richiedente e allo studente, situzione 
economica, dati relativi alla scuola frequentata, media o 
valutazione

Esterna

Singoli richiedenti

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 26/2001

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Periodica

a. scol. 
2000/2001

Dati relativi al richiedente (genitore o avente 
rappresentanza: cognome, nome, cod.fisc. Via, cap, 
comune, prov, luogo e data nascita, telefono) e allo studente 
(cognome, nome, cod fisc, via, cap, comune, prov, luogo e 
data nascita, sesso, cittadinanza, telefono, altre borse di 
studio nell'anno precedente), situazione economica (valore 
isee, data rilascio certificazione isee), dati relativi alla scuola 
frequentata (codice e tipologia: statale, paritaria, altro e tipo 
scuola: elementare, media, superiore, classe frequentata, 
nome, indirizzo, telefono, fax, e-mail, comune, prov), media 
o valutazione ottenuta nell'anno precedente

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

a. scol. 2002/2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

361



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ISTRUZIONE E ORIENTAMENTO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Università terza età

Descrizione: Anagrafica Università Terza Età della provincia di Modena

Campi principali: Dati anagrafici università della terza età, anno di inizio attività 
didattica, referenti, informazioni generali sugli iscritti, sintesi 
delle attività corsuali per le quali si richiedono contributi.

Esterna

Singoli interessati

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L.R. 3/1999

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Periodica

2000

Dati anagrafici università della terza età (denominazione, 
sede legale, cod. fisc., partita iva), anno di inizio attività 
didattica, referenti (nome, cognome, indirizzo, recapito), 
informazioni generali sugli iscritti (n° iscritti di cui donne), 
sintesi delle attività corsuali per le quali si richiedono 
contributi (titolo dei corsi, n° iscritti, n° monte ore 
complessivo, n° lezioni, durata media lezioni, costo 
complessivo corso).

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Annuale

2003

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo

Nota privacy: Personali

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

362



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ISTITUTO TECNICO PROVINCIALE "E. FERMI"

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Docenti, non docenti, alunni

Descrizione: Fascicoli personali contenente i dati anagrafici e 
documentazione relativi al personale docente non docente e 
alunni

Campi principali: Docenti, non docenti, alunni

Mista

ITIP "Fermi", istituzioni varie, intestatari dei 
fascicoli

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

D.P.R. 445/2000

Solo su richiestaDivulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Software specifico

Continuo

1957

Docenti e non docenti(dati anagrafici, titoli professionali, 
classe di concorso, periodo di servizio), Alunni (dati 
anagrafici, classe frequentata, valutazioni)

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

363



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: ISTITUTO TECNICO PROVINCIALE "E. FERMI"

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: Corsisti

Descrizione: Fascicoli personali degli iscritti ai corsi organizzati presso 
l'ITIP "E. Fermi"  e dei docenti, contenenti dati anagrafici e 
documentazione varia

Campi principali: Corso attivato, docenti, iscritti, dati anagrafici

Mista

ITIP "Fermi", intestatari dei fascicoli

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

Software specifico

Continuo

2002

Tipologia dei corsi attivati, periodo del corso, titolo del corso, 
durata, quota di iscrizione, dati anagrafici e titoli 
professionali dei docenti e degli iscritti

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Cartaceo  ed   Elettronico

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

364



Scheda banca dati

Appendice B: gli archivi amministrativo/gestionali

Area: 

Servizio: POLITICHE DEL LAVORO

FORMAZIONE, ISTRUZIONE, LAVORO, POLITICHE SOCIALI E 
ASSOCIAZIONISMO

Centro di responsabilità di riferimento

Nome: L 68

Descrizione: Sistema di supporto attività ufficio di collocamento disabili

Campi principali: Lavoratori disabili (dati anagrafici, situazione economica, titolo 
di studio, qualifica, scheda professionale, diagnosi 
funzionale), Dati angrafici delle aziende soggette ad obbligo di 
assunzione portatori di handicap

Mista

Provincia - Singoli interessati - Aziende 
soggette ad abbligo

L'archivio e tenuto a fini:

Riferimenti normativi:

Fonte produzione dei dati:

Fonti o ente/istituto incaricato:

L 68/1999

No (solo uso interno)Divulgazione dei dati:

Supporto per la diffusione dei dati:

MsACCESS

Continuo

03/2002

Lavoratori disabili (dati anagrafici, situazione economica, 
titolo di studio, qualifica, scheda professionale, diagnosi 
funzionale), dati anagrafici delle aziende soggette ad obbligo 
di assunzione portatori di handicap, grado di copertura 
obbligo.

Indirizzo internet:

Formato dei dati:

Software di produzione o tipo file:

Data prima elaborazione:

Tracciato record:

Periodicità rilevazione dati:

Periodo di aggiornamento:

Data ultima compilazione:

Amministrativo/Gestionali

Elettronico 

Nota privacy:

Caratteristiche identificative dell'archivio

Informazioni descrittive

365




