
Contabilizzazione dei servizi resi ai cittadini anno 2018 - Giunta 

Costi di funzionamento e ulteriori costi 

AMBITO DENOMINAZIONE 1 - COSTO DI 

FUNZIONAMENTO 

ANNUALE 2018 

2 - ULTERIORI 

COSTI ANNUALI 

2018 

3 - COSTO 

ANNUALE TOTALE 

2018 

Affari istituzionali Servizio di registro telematico http://wwwservizi.regione.emilia-

romagna.it/registropersonegiuridiche/ 

39.966 0 39.966 

Agricoltura Caccia e Pesca Servizi forniti dal Portale Agricoltura e Pesca 963.871 821.921 1.785.792 

Ambiente Mappe del consumo sostenibile - Servizi forniti dal Portale Ambiente E-R 0 5.693 5.693 

Ambiente “Ambiente si laurea” (banca dati tesi di laurea); Servizi forniti dal Portale 
Ambiente E-R: 

0 0 0 

Ambiente “Valutazioni ambientali” (banca dati delle valutazioni ambientali); Servizi forniti 

dal Portale Ambiente E-R 

134.444 0 134.444 

Ambiente “Soggiorni nei parchi” (data base delle strutture ricettive nei parchi) Servizi forniti 

dal Portale Ambiente E-R 

0 0 0 

Ambiente Sistema Informativo Sismica per la Gestione delle Pratiche Sismiche in zone a 

media e bassa sismicità,  

31.818 0 31.818 

Ambiente consultazione on-line della cartografia tematica, della documentazione relativa 

alle banche dati territoriali curate e aggiornate dal SGSS, documenti *.pdf che 

possono essere scaricati dagli utenti). 

666.127 9.369 675.496 

Attività produttive Servizi forniti dal portale E-R Imprese: raccolta di banche dati ed informazioni per 

le imprese e il sistema economico e produttivo regionale 

8.456 13.403 21.859 

Attività produttive Sportello Imprese 41.412 0 41.412 

Attività produttive Servizi forniti dal sito Por Fesr: raccolta di banche dati e informazioni per le 

imprese e per il sistema economico e produttivo regionale sui finanziamenti 

derivanti dal Programma operativo Fesr 

47.252 38.371 85.623 
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Autonomie  Servizi forniti dal Portale Autonomie 27.266 0 27.266 

Autonomie Rilfedeur - Rilevazione dei fenomeni di degrado urbano;  1.557 0 1.557 

Autonomie Archimede, software per la raccolta delle denunce 1.639 0 1.639 

Autonomie Servizi Informativi sulla legalità e criminalità organizzata 4.485 0 4.485 

Autonomie Servizi forniti da “Sicurezza urbana” http://autonomie.regione.emilia-

romagna.it/sicurezza-urbana 

1.345 0 1.345 

Biblioteca dell’Agenzia Sanitaria 

e Sociale Regionale  

Servizi di consultazione (http://assr.regione.emilia-

romagna.it/it/servizi/biblioteca) 

100.492 73.625 174.117 

Cultura Servizi forniti dal Portale E-R Cultura: raccolta di banche dati e informazioni rivolte 

agli utenti e operatori 

268.335 0 268.335 

Digitale Servizi informativi forniti dal sito web dedicato al festival “after – futuri digitali” -
Notizie - Il festival in video - Il festival in foto - Partner e sponsor - futuri digitali”

1.644 0 1.644 

Digitale  Servizi informativi forniti dal portale Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna - Cos'è 

l'Agenda Digitale - Agende digitali locali - Comunità Tematiche - L’agenda digitale 
per te 

4.837 12.200 17.037 

Energia Portale E-R Energia: raccolta di banche dati e informazioni rivolte agli utenti ed 

operatori 

7.759 14.702 22.461 

Europa Servizi forniti dal Portale Europamondo 16.013 0 16.013 

Finanze Servizi informativi forniti dal Portale Finanze 51.136 0 51.136 
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Fondi europei Portale Fondi europei (portale informativo su bandi, attività e politiche legate al 

coordinamento dei fondi europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, la 

cooperazione territoriale europea, la cooperazione internazionale) 

21.351 0 21.351 

Formazione Servizi forniti dal Portale E-R formazione e lavoro: raccolta di banche dati e 

informazioni per gli utenti e gli operatori 

55.568 65.835 121.402 

Giovani *Servizi forniti dal Portale GIOVAZOOM: raccolta banche dati e informazioni 

rivolte ai giovani di età compresa fra i 15 e 35 anni 

15.850 0 15.850 

Giovani *Servizi forniti dal Portale YoungER Card: raccolta banche dati e informazioni 

rivolte ai giovani di età compresa fra i 15 e 29 anni - 

25.679 0 25.679 

Istruzione Servizi forniti dal portale scuola: raccolta di banche dati e informazioni per gli 

utenti e gli operatori 

68.422 88.340 156.762 

Mobilità Portale Mobilità E-R: Archivio regionale delle strade (ARS) (Servizio viabilità, 

logistica e trasporto per vie d’acqua); 
36.228 0 36.228 

Mobilità Portale Mobilità E-R:Elenco dei limiti puntuali e lineari (Limiti on line)  25.437 0 25.437 

Mobilità Portale Mobilità E-R:  Servizio di pianificazione di viaggi e spostamenti in Emilia -

Romagna “Travel Planner”;
0 0 0 

Mobilità Portale Mobilità E-R: Dati censiti dal Sistema regionale di rilevazione dei flussi di 

traffico dell'Emilia-Romagna “Flussi online” (Servizio viabilità, logistica e trasporto 
per vie d’acqua)

34.278 0 34.278 

Mobilità Portale Mobilità E-R:  Progetto Stimer (Sistema tariffazione integrata della 

mobilità Emilia-Romagna) “Mi Muovo - Tariffazione integrata in Emilia-Romagna” 
(Servizio Trasporto pubblico locale, mobilità integrata e ciclabile);  

95.444 47.458 142.902 
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Pari opportunità Portale Pari opportunità: è una banca dati che consente l’accesso ad informazioni 
su: Contrasto alla violenza di genere - Cultura di genere, promozione di una 

cultura delle pari opportunità, attenta al rispetto delle differenze e al contrasto 

degli stereo 

7.990 0 7.990 

Partecipazione Apertura di una piazza della partecipazione on line sul portale regionale 

IoPartecipo 

151.920 0 151.920 

Partecipazione Mappa dei processi partecipativi promossi in Emilia-Romagna 2.176 8.000 10.176 

Programmi e progetti europei e 

internazionali 

Portale Programmi e progetti europei e internazionali (sito Med Ncp) 1.779 0 1.779 

Ricostruzione sisma 2012  Ricostruzione pubblica Servizi forniti dal portale OPENRICOSTRUZIONE 

https://openricostruzione.regione.emilia-romagna.it/open-data Ricostruzione 

pubblica - Ricostruzione delle abitazioni -Ricostruzione attività produttive-Altri 

interventi Servizi fornit 

10.738 0 10.738 

Salute Fascicolo sanitario: consente il collegamento al fascicolo sanitario elettronico per 

accedere a tutti i servizi in esso contenuti: es. prenotazioni, pagamenti, ritiro 

referti. Il Portale Salute E-R è una banca dati che contiene informazioni utili per 

sape 

37.993 142.208 180.201 

Semplificazione Il Portale Semplificazione si rivolge al sistema della pubblica amministrazione, con 

specifico riferimento agli enti del sistema regionale e locale senza tuttavia 

escludere il target privato (associazioni d’impresa e di categoria, professionisti, 
operato 

10.577 0 10.577 

Sociale Servizi forniti dal Portale Sociale E-R. Il Portale Sociale E.R. è una banca dati che 

consente l’accesso alle informazioni in ambito sociale su temi quali: adozioni,

70.716 0 70.716 
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anziani, carcere, disabilità, famiglia, infanzia e adolescenza, immigrazione, servizio 

ci 

Sport Banca dati e mappa degli impianti sportivi 1.919 0 1.919 

Statistica e cartografia Portale Statistica E-R.: dati prodotti dal Servizio statistico regionale e i dati dei 

censimenti; Statistica self-service (report di dati comunali e sovracomunali e per 

riaggregazioni territoriali (Stria) 

188.232 39.955 228.187 

Statistica e cartografia Geoportale E-R (Cartografia vendita di materiale cartografico, accesso ai servizi 

cartografici) 

65.446 0 65.446 

Territorio e Appalti Pubblici ; Banca dati Piani Urbanistici Comunali;  43.746 0 43.746 

Territorio e Appalti Pubblici Portale Territorio E-R: Appalti pubblici “SITAR, Sistema Informativo Telematico 

Appalti Regionale della regione Emilia-Romagna” (consente di monitorare il ciclo 
dell'appalto dalla fase di programmazione a quella di collaudo attraverso le fasi 

intermedie d 

50.199 0 50.199 

Territorio e Appalti Pubblici Data base con gli elenchi dei corsi d’acqua, divisi per provincia, rientranti nelle 
acque pubbliche della Regione “Corsi d’acqua pubblici” (Servizio tutela e 
risanamento acqua, aria e agenti fisici) 

26.773 0 26.773 

Territorio e Appalti Pubblici  Archivio “autorizzazioni paesaggistiche (consente una diversa accessibilità ai 

cittadini ed ai tecnici comunali); 

132.798 0 132.798 
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Turismo Portale emiliaromagnaturismo: Raccolta di banche dati e informazioni rivolte agli 

utenti ed operatori 

0 228.872 228.872 

Ufficio relazioni con il Pubblico Servizi forniti dall’URP 687.898 14.670 702.568 

TOTALE 4.289.010 1.624.621 5.913.631

*Si precisa che, in accordo con la Direzione competente, si è proceduto a contabilizzare separatamente i servizi “Portale YoungER Card” e Portale GiovaZoom,

per l’anno 2018 in quanto, nell’anno 2017,  erano stati contabilizzati come unico servizio, così come indicato dal referente.



Note: 

Colonna 1 - Costo di funzionamento annuale: voci di costo rilevate dal controllo di gestione rapportate alla percentuale oraria di 

ciascun dipendente coinvolto nel servizio. L’informazione delle persone direttamente impiegate nel servizio è stata fornita dalle

Direzioni competenti/Gabinetto. Il calcolo tiene conto dei costi annuali di funzionamento (con esclusione delle quote di ammortamento 

di immobili e attrezzature) del Servizio presso cui la matricola ha prestato l’attività lavorativa. Per le voci di costo: retribuzioni

complessive, buoni pasto, abbonamenti TPER e Trenitalia, parcheggi, polizza Unisalute, essendo disponibile il costo individuale si è 

proceduto ad imputarlo in maniera diretta. Sono stati quantificati i costi dei dirigenti direttamente coinvolti mentre non sono stati 

considerati i costi indiretti di coordinamento (Direttore Generale, costi della politica ecc.). 

Colonna 2 - Ulteriori costi annuali: gli ulteriori costi sono stati forniti dalle Direzioni Generali/Gabinetto (non hanno natura di costi 

di funzionamento);

Colonna 3 - Costo annuale totale: costo totale del servizio (colonna 1 + colonna 2). 


