
Elenco dei servizi erogati nel 2020 per la contabilizzazione dei costi 

 

 

Ambito 

(in ordine alfabetico) 

Tema Denominazione 

 

Sottovoce 

 

Informazioni  

ulteriori 

Affari istituzionali Registro regionale delle 
persone giuridiche 

Servizio di registro telematico 

http://wwwservizi.regione.emilia-
romagna.it/registropersonegiuridiche 

  

Agricoltura 
Caccia   Pesca Servizi informativi Servizi forniti dal portale   

Agricoltura caccia e pesca 
  

Ambiente Servizi informativi 

 

Servizi forniti dal portale              
Ambiente 

 

 

 

 Ambiente si laurea  

 Valutazioni ambientali  

 Soggiorni nei parchi  

 

Banca dati tesi di laurea.                 

Banca dati delle valutazioni ambientali.                                         

Data base delle strutture ricettive nei parchi. 

Ambiente 
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Servizi forniti dal sito                     
Geologia, sismica e suoli 

 Cartografia tematica e banche dati 
territoriali  

 

 Studi di microzonazione sismica  

 

 Sistema Informativo per la Gestione 
delle Pratiche Sismiche in zone a 
media e bassa sismicità  

https://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/it/geologia/cartografia/webgis-banchedati 

https://geo.regione.emilia-romagna.it/schede/pnsrs/ 

Studi di microzonazione sismica e analisi della condizione 
limite di emergenza adeguati agli standard regionali e nazionali 

 

 http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/it/geologia/sismica/sistema-informativo-
sismica-sis 

  

Attività produttive Servizi informativi 

Servizi forniti dal portale Imprese: 

raccolta di banche dati ed 
informazioni per le imprese e il 
sistema economico e produttivo 
regionale 

 Accesso a contributi e finanziamenti: 
notizie e informazioni 

 Accesso a contributi e finanziamenti: 
piattaforma per la presentazione di 
progetti da finanziare 

 

Attività produttive Servizi informativi 

Servizi forniti dal sito Por Fesr:  

raccolta di banche dati e informazioni 
per le imprese e per il sistema 
economico e produttivo regionale sui 

 Accesso a contributi e finanziamenti: 
notizie e informazioni 

 

 
 
 
 



finanziamenti derivanti dal 
Programma operativo Fesr 

 Accesso a contributi e finanziamenti: 
piattaforma per la presentazione di 
progetti da finanziare 

 Informazioni e dati in formato aperto 
sui progetti finanziati 

Attività produttive Servizi informativi e servizi 
online 

 

Sportello Imprese 
Servizio di call center per l'accesso ai 
finanziamenti gestiti dalla Regione  

Autonomie  Servizi informativi 
Servizi forniti dal portale           

Autonomie 

 

 

 

 

 Unioni di Comuni 

La Regione per il miglioramento dei servizi che i Comuni 
forniscono ai cittadini sostiene la costituzione e il 
consolidamento delle Unioni di Comuni, che nascono quando i 
Comuni si associano per esercitare insieme una serie di 
funzioni di loro competenza. 
Inoltre, la Regione ha istituito l’Osservatorio delle Unioni che 
ha l’obiettivo di monitorare gli effetti che scaturiscono 
dall'esercizio, da parte delle Unioni di Comuni, delle gestioni 
associate dei servizi ai cittadini. 

 

 

 

 Fusioni di Comuni 

L’Emilia- Romagna promuove e sostiene i processi di fusione 
di Comuni e garantisce una costante attività di affiancamento 
e sostegno ai Comuni per l’avvio dei percorsi di fusione, anche 
sotto il profilo della comunicazione e partecipazione, per la 
predisposizione dei relativi progetti di legge e per l’intero iter 
legislativo regionale. 
Inoltre, ha istituito l’Osservatorio regionale delle fusioni di 
Comuni, a presidio dei processi di fusione, con il compito di 
monitorare sia gli effetti che scaturiscono dal processo di 
fusione dei Comuni in tutti i settori amministrativi di 
competenza regionale, sia il concreto impatto sui cittadini, enti 
pubblici e imprese, promuovendo, qualora necessario, azioni di 
miglioramento, semplificazione e accompagnamento. 

Autonomie 
Servizi intermedi ai 

comuni per la Polizia 
locale 

Rilfedeur - Rilevazione dei fenomeni 
di degrado urbano 

Archimede, software per la raccolta 
delle denunce 

  

Autonomie 
Servizi informativi sulla 

polizia locale 

 

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

romagna.it/sicurezza-urbana 

 

 

 Il lavoro della Polizia Locale 

 

 

 Promozione della Polizia Locale 

 

In questa sezione sono disponibili informazioni sul lavoro della 
polizia locale, dall'evoluzione del ruolo, alla sua presenza sul 
territorio, fino alla presentazione di alcuni dati sulle attività 
svolte ed il riscontro ottenuto presso la cittadinanza 

In questa sezione sono indicate le azioni che le Polizie Locali 
possono mettere in campo per promuovere il proprio ruolo 
presso i cittadini. Sono disponibili la normativa di riferimento e 



 

 

 

 

 

 Social network e PL 

 

 

 

 

 

 Controllo di comunità 

 

 

 

 

 

 Tecnologie per la Polizia Locale 

 

 

 Normativa per la Polizia Locale 

 

 

 Newsletter 

 

 

 Video Box 

 

 Vademecum 

le 7 aree di intervento individuate dalla RER e, per ognuna di 
esse, sono disponibili il testo esteso, uno schema riassuntivo 
ed una scheda divulgativa, ed infine l'elenco delle singole 
azioni. E' inclusa una sezione sull'app "Pronto Polizia Locale" 

 
In questa sezione è possibile trovare la guida completa su 
come i comandi di Polizia Locale possono utilizzare in maniera 
efficace la propria presenza sui social network. Il sito sviluppa 
la Linea Guida di cui alla DGR 612/2013 “Promozione della 
Polizia Locale” e fornisce indicazioni per le varie azioni relative 
all’utilizzo dei social network, ovvero la creazione e gestione 
del profilo del comando di PL, l’alimentazione della lista dei 
contatti e la comunicazione vera e propria. 

 

Una delle modalità di promozione del rapporto diretto e 
qualificato tra polizie locali e cittadini attivi è quella del 
sostegno alla formazione di gruppi spontanei di comunità, sulla 
falsariga del controllo di comunità diffuso in particolare nel 
mondo anglosassone nella formula del neighborhood watch. In 
questa sezione è possibile trovare tutti i suggerimenti per 
costruire una rete di contatti qualificati per instaurare un 
rapporto di fiducia con alcune figure particolari della 
cittadinanza che svolgono sul territorio una funzione sociale di 
ascolto e monitoraggio. 
 
In questa pagina vengono presentati i progetti tecnologici 
sviluppati e promossi dalla Regione Emilia-Romagna per 
migliorare l'organizzazione dell'attività della polizia locale, 
renderne più efficace e moderna la gestione. 
 
In questa sezione sono pubblicati i riferimenti normativi utili al 
lavoro dei comandi di polizia locale dell'Emilia-Romagna 

 

In questa sezione sono scaricabili le newsletter dell'Area Polizia 
Locale del Gabinetto del Presidente della Giunta, dedicate al 
sistema delle polizie locali emiliano-romagnole. 

 

In questa sezione sono raccolti i video prodotti dalla Regione 
Emilia-Romagna e dai Comandi di polizia locale e loro enti, resi 
disponibili per il loro utilizzo da parte dei Comandi stessi e per 
la visione da parte di chiunque vi abbia interesse. 



In questa sezione sono elencati i vademecum di 
approfondimento realizzata dall'Area polizia locale della 
Regione Emilia-Romagna in collaborazione con i comandi di 
polizia locale del territorio. Hanno lo scopo di valorizzare 
esperienze e best practice sviluppate dai comandi e facilitare lo 
sviluppo di analoghe iniziative da parte delle altre strutture 
interessate. 

Autonomie 
Servizi Informativi sulla 

legalità e criminalità 
organizzata    

Servizi forniti da “Legalità e 
Criminalità organizzata”  

Quaderni di Città Sicure Analisi e ricerche sulla criminalità organizzata scaricabili dal 
portale 

Materiali sulla sicurezza delle città  Documenti di varia natura - scaricabili dal portale - che 
riguardano le politiche sulla legalità della Regione 

Statistiche di Città sicure Archivi di dati già elaborati su vari fenomeni sociali e, in 
particolare, la criminalità (i dai sono scaricabili dal portale) 

 

Avviso bandi e modulistica 

Sezione del portale per comunicare alle amministrazioni locali i 
bandi della regione sulle politiche della legalità della Regione. 

Vademecum per gli amministratori  Linee guida per gli amministratori locali al fine di progettare 
interventi e progetti che riguardano la legalità e il contrasto dei 
fenomeni mafiosi 

Banche dati elettorali 
(BDE) Dati elettorali Consultazione risultati elettorali  

 

Biblioteca dell’Assemblea 
legislativa  

Servizi informativi e 
documentazione 

Servizi della                                   
Biblioteca dell’Assemblea legislativa 

 Servizi di consultazione e prestito;  

 Servizi online (Catalogo, Chiedi al 
bibliotecario, Videoteca in Rete, 
Media Library on line, Newsletter); 

 Servizi di documentazione del sito 
della biblioteca. 

 

Biblioteca dell’Agenzia 
Sanitaria e Sociale 

Regionale  

Servizi informativi e 
documentazione 

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

romagna.it/it/servizi/biblioteca 

 

 

 

Comunicazioni e telefonia 
(Corecom) 

Servizi di supporto, 
consulenza, vigilanza 

Servizi del Corecom – Comitato 
regionale per le comunicazioni 

 Controversie telefoniche, Internet e 
pay TV 

Servizi per conciliazioni, definizioni delle controversie e 
riattivazione dei servizi 

 Vigilanza dei media Vigilanza sui sondaggi, par condicio e pubblicità istituzionale 

 Servizi alle imprese Registro degli operatori di comunicazione (ROC) 



Cultura Servizi informativi 
 Servizi forniti dal portale 

EmiliaRomagnaCreativa 

 

Raccolta di banche dati e informazioni 
rivolte agli utenti e operatori 

 

 

Digitale  

 

 

Agenda 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 

Sezione informativa che descrive gli assi di intervento 
dell’agenda digitale regionale 2015-2019, e i relativi 
programmi operativi annuali 

Sezione informativa che descrive il progetto Agende Digitali 
Locali e contiene le informazioni relative ai territori 

Sezione informativa sulle attività delle comunità tematiche 
della Community Network Emilia-Romagna (CNER) 

Sezione informativa contenente video, rapporti, infografiche, 
presentazioni e dati sull'evoluzione del digitale in Emilia-
Romagna 

AftER festival 

 

Servizi informativi forniti dal sito web 
dedicato al festival “after – futuri 

digitali” 

 

 Notizie 
 
 
 Programma 

 
 Il festival in video 

 
 Il festival in foto  

 
 Partner e sponsor 

Sezione informativa con videointerviste ai protagonisti dei 
festival passati e aggiornamenti sulla preparazione delle 
edizioni future 

Sezione dedicata al programma degli eventi del festival 

Archivio dei video degli eventi delle edizioni passate del 
festival 

Archivio delle foto degli eventi delle edizioni passate del 
festival 

Sezione dedicata alle modalità per diventare partner o sponsor 
del festival 

Europe Direct Emilia-
Romagna Servizi informativi Rete Europe Direct (ED)  Informazioni, consulenza e assistenza su legislazione, politiche, 

programmi e finanziamenti UE; Percorsi didattici 

Energia Servizi informativi 
Servizi forniti dal portale Energia: 

raccolta di banche dati ed 
informazioni per utenti e operatori 

 Accesso a contributi e finanziamenti: 
notizie e informazioni 

 Accesso a servizi online per la 
certificazione energetica e catasto 
impianti termici 

 
Dati anno 2020: 
Visite 163.540 
Visitatori unici 107.193 
Visualizzazioni di pagine 304.745 

Europa 

 
Servizi informativi 

Servizi forniti dal 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 

  

 

Il portale è andato online il 7 novembre 2018 e ha sostituito 
Europamondo 



cooperazione territoriale europea, la 
cooperazione internazionale 

Servizi forniti dal portale Programmi 
e progetti europei e internazionali: 

raccolta di siti di progetto con 
contenuti informativi sulle attività, 

compreso il sito di contatto nazionale 
del Programma Interreg Med 

  

Il portale è andato online a novembre 2018 

Finanze Servizi informativi 
Servizi informativi forniti dal portale 

Finanze 
  

Formazione 
Servizi informativi 

 

Servizi forniti dal portale Formazione 
e lavoro: raccolta di banche dati e 
informazioni per gli utenti e gli 
operatori 

 Accesso ai bandi per operatori della 
formazione: informazioni e notizie 

 Accesso alle iniziative per la 
formazione e l'educazione: 
informazioni e notizie su corsi, 
percorsi, tirocini, apprendistato, 
borse di studio 

 Informazioni e dati in formato aperto 
sui progetti finanziati dal Programma 
operativo Fse 

 

Giovani 

 

Servizi informativi 

 

Servizi forniti dal sito YoungER card: 
raccolta banche dati e informazioni 
rivolte ai giovani di età compresa fra i 
15 e 29 anni 

  

Servizi forniti dal portale Giovazoom: 
raccolta banche dati e informazioni 
rivolte ai giovani di età compresa fra i 
15 e 35 anni 

  

Istruzione Servizi informativi 
Servizi forniti dal portale Scuola: 
raccolta di banche dati e informazioni 
per gli utenti e gli operatori 

 Accesso ai bandi: informazioni e 
notizie 

 Accesso alle informazioni relative al 
diritto allo studio scolastico e 
universitario 

 Accesso alle informazioni relative 
all'edilizia scolastica 

 Accesso alle iniziative per la 
formazione e l'educazione: 
informazioni e notizie su progetti, 

 

 

 



iniziative, convegni, opportunità dai 
territori 

Mobilità 
Servizi informativi 

e on line 
Servizi forniti dal portale Mobilità  

  Travel Planner dinamico 
 
   ARS (Servizio viabilità, logistica e 

trasporto per vie d’acqua) 
 
  Progetto Stimer - Mi muovo  
   
  Flussi online  
Servizio viabilità,  logistica e trasporto 
per vie d’acqua 

 
 Limiti on line 

Servizio di pianificazione di spostamenti in Emilia –Romagna 
 
Archivio regionale delle strade 

 
 

Tariffazione integrata in Emilia-Romagna 
 
Dati censiti dal Sistema regionale di rilevazione dei flussi di 
traffico dell'Emilia-Romagna 

 
 
Elenco dei limiti puntuali e lineari 

Pari opportunità Servizi informativi 

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 stereotipi di genere; 

 

Bilancio di genere 

Rivolgersi a un centro antiviolenza: 
mediante la consultazione di questa 
sezione è possibile conoscere quali e 
quanti sono i Centri antiviolenza presenti 
in regione Emilia-Romagna rilevati dal 
Servizio politiche sociali e socio-
educative. Per ciascun Centro si 
ottengono le seguenti informazioni: 
denominazione, indirizzo, telefono, e-
mail e collegamento al sito di riferimento 
Contattare la Consigliera di parità: 
attraverso questa sezione è possibile 
conoscere il ruolo e le funzioni della 
consigliera regionale di Parità e avere 
informazioni per contattarla 
Leggi Atti e Bandi: in questa sezione è 
possibile avere informazione sulle leggi e 
atti principali riguardanti l’area delle pari 
opportunità e violenza di genere, è 
inoltre possibile avere conoscenza dei 
bandi regionali su tali materie. 

 

Partecipazione 

Tecnico di garanzia della 
partecipazione 

Servizi del Tecnico regionale di 
garanzia della partecipazione 

  

Processi partecipativi 
Portale 

Partecipazione ER 

Apertura delle seguenti piazze sulla 
partecipazione online: 

·    Paesaggio e rischio 

Il Portale Partecipazione ER è un servizio agli utenti, in quanto 
strumento previsto dalla L.R. 15/2018 per:  

• la diffusione della cultura partecipativa 



· Comunità del 
sistema museale 
regionale 
· Comunità di Pratiche 
partecipative 
· Piazza Maestri come 
Alberto Manzi 

 

• la gestione del bando della Partecipazione, che eroga 
contributi finalizzati a favorire la progettazione di processi 
partecipativi da parte di Enti pubblici e privati e 
associazionismo  

• informazione ed opportunità di formazione dedicata ad Enti 
Locali e tecnici della partecipazione  

• informazione e presentazione di best pratices, anche 
attraverso segnalazioni fornite da Enti e associazionismo 

• la diffusione di una newslette 

Mappa dei processi partecipativi 
promossi in Emilia-Romagna 
Osservatorio partecipazione  

 

 

L’Osservatorio della partecipazione strumento di conoscenza e 
valorizzazione della democrazia partecipativa, effettua una 
mappatura continua e costante nel tempo dei processi 
partecipativi in Emilia-Romagna promossa da diversi soggetti 
pubblici e privati. Si tratta di un monitoraggio che attiene non 
solo ai progetti finanziati dalla Regione, secondo quanto 
previsto dalla legge regionale n.3/2010 e dal relativo Bando 
annuale, ma anche di molti altri processi partecipativi che si 
sviluppano e realizzano in modo autonomo nei territori. La 
mappatura viene effettuata tramite selezione di notizie 
rinvenibili on line, in articoli di stampa e contatti diretti con gli 
enti locali del nostro territorio. Alla data del 31/12/2017 i 
processi partecipativi mappati sono 1061.  
L’Osservatorio della partecipazione è aperto alle segnalazioni 
di nuovi processi partecipativi da parte di tutti coloro che ne 
sono a conoscenza. Inoltre, attraverso form molto semplici 
nella sezione del sito “Interagisci”, si possono anche lasciare 
commenti ai processi già raccolti nell’Osservatorio, richiedere 
le credenziali di accesso per la modifica autonoma da parte 
degli enti titolari dei processi e quindi accedere all’area 
riservata del sito. 

Ricostruzione sisma 2012  

 

 

Servizi 
informativi 

 

 

Servizi forniti dal portale 
Openricostruzione 

 
 

 Ricostruzione pubblica 

 Ricostruzione delle abitazioni 

 Ricostruzione attività produttive 

 Altri interventi 

 

 Pagamenti 
 
 Elenco imprese e progettisti 

file csv con le informazioni su tutti gli interventi (scuole, 
palestre, caserme, chiese, ecc) e lo stato di avanzamento 

informazioni sugli interventi di ricostruzione edifici privati 

informazioni sugli interventi di ricostruzione edifici agricoli, 
industriali, commerciali e lo stato di avanzamento 

informazioni sui primi interventi di ricostruzione in emergenza 
(palestre, scuole, municipi) 

Importi delle liquidazioni collegati ai codici di intervento 



Elenco imprese e progettisti coinvolti nella ricostruzione post-
sisma 

Salute Servizi informativi 
e on line 

Il portale Salute è una banca dati che 
contiene informazioni utili per sapere 
dove andare e come accedere ai 
servizi sanitari e socio-sanitari erogati 
dal Servizio Sanitario regionale 

Fascicolo sanitario 

 

Supporto al fascicolo sanitario 

Collegamento al fascicolo sanitario elettronico per accedere a 
tutti i servizi in esso contenuti: prenotazioni, pagamenti, ritiro 
referti. 
 
Dettaglio delle informazioni e funzionalità del Fascicolo 
sanitario elettronico e dei servizi sanitari online 

Pago on line sanità 

Consente di consultare la pagina delle 
Aziende sanitarie per individuare le di-
verse tipologie di pagamento consentite 
e come identificare il codice di paga-
mento online. 

Il servizio è completamente gratuito per il solo pagamento del 
ticket sanitario, esclusivamente se il pagamento viene 
effettuato tramite Carta di Credito, selezionando il canale 
"Intesa San Paolo". Per tutte le altre tipologie di pagamento, il 
costo della commissione è a carico del cittadino 

Camer – Camer mortuarie 

Imprese e operatori funebri accreditati 
per l’accesso alle camere mortuarie delle 
strutture sanitarie e sociosanitarie.  
I cittadini possono utilizzare, per la libera 
scelta dell’impresa funebre, l’elenco delle 
imprese accreditate 

 

Cupweb – Prenotazioni on line 
Sistema di prenotazione e disdetta online 
delle prestazioni specialistiche della 
Regione Emilia-Romagna.  

 

ReportER 

Mette a disposizione - anche in formato 
open - i dati del Sistema informativo del 
Servizio sanitario e sociale regionale e 
permette l’accesso e l’utilizzo libero su 
internet di una serie di elaborazioni sui 
database della sanità e dei servizi sociali. 

 

Malattie rare 

Motore di ricerca per orientare tra i 
servizi di assistenza relativi alle malattie 
rare, offerti dal Servizio sanitario 
regionale dell’Emilia-Romagna. Per ogni 
patologia, fornisce l’elenco dei Centri che 
in Emilia-Romagna sono stati individuati 
per la diagnosi e la cura. 

 

TdAER - Tempi di attesa 

Monitoraggio dei tempi di attesa  per le 
prestazioni previste dal Piano regionale 
di Governo delle Liste d’attesa. Per 
ciascuna azienda sanitaria e per ciascuna 
prestazione monitorata viene indicato il 

 



livello percentuale di raggiungimento 
dello standard previsto. 

Prontuario terapeutico regionale 

Informazioni sul prontuario terapeutico 
regionale (tutti gli atti regionali e PTR), e 
possibilità di ricerca di informazioni per 
argomento.  

 

 

Semplificazione Servizi informativi Portale Semplificazione  

 

 Agenda per la semplificazione 

 

 Modulistica unica semplificata 

 

 Formazione su semplificazione 
amministrativa 

 

 Guide 

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, operatori 
economici, cittadini). Rappresenta un portale di servizio in 
quanto, oltre a contenere notizie e aggiornamenti sulle 
principali misure di semplificazione poste in atto 
dall’amministrazione regionale anche in collaborazione con le 
amministrazioni statali, offre strumenti utili ad 
approfondimenti, video e slides relative a sessioni formative in 
modalità webinar su specifiche tematiche legate alla 
semplificazione amministrativa 

Sociale 
Servizi informativi e 

on line 

Servizi forniti dal portale                  
Sociale E-R. 

 

Registri terzo settore: è una banca dati 
suddivisa per sezioni (cooperative sociali, 
associazioni di promozione sociale e 
organizzazioni di volontariato). L’accesso 
è aperto a tutti e consente la 
consultazione dei dati dei soggetti 
operanti nel terzo settore. In particolare, 
le informazioni disponibili sono: 
denominazione, Codice fiscale, sede, 
classificazione per macroarea di 
intervento e legale rappresentante. 

 
Presidi socio-assistenziali: mediante la 
consultazione di questa banca dati è 
possibile conoscere quali e quanti sono i 
presidi socioassistenziali presenti in 
regione Emilia-Romagna rilevati dal 
Servizio strutture, tecnologie e sistemi 
informativi.  

Per ciascun presidio si ottengono le 
seguenti informazioni:  

Il Portale Sociale E.R. è una banca dati che consente l’accesso 
alle informazioni in ambito sociale su temi quali: adozioni, 
anziani, carcere, disabilità, famiglia, infanzia e adolescenza, 
immigrazione, servizio civile, terzo settore, povertà e politiche 
abitative 



tipologia, denominazione, indirizzo, 
telefono, fax, e-mail del Presidio 

denominazione, indirizzo, telefono, fax, 
e-mail e natura giuridica dell'Ente 
titolare e dell'Ente gestore 

Sociale Servizi informativi e on 
line 

Sito Informafamiglie 

Servizio di informazione e consulenza per 
genitori è rivolta a mamme e papà in 
attesa e/o con figli minori residenti nel 
territorio della Regione Emilia-Romagna. 

Il sito offre alle famiglie le informazioni 
sulle attività e sui servizi attivi nel 
territorio regionale con declinazione sui 
singoli ambiti territoriali. Attraverso la 
redazione centrale fornisce risposta a 
quesiti dei cittadini sull’accesso a specifici 
servizi e anche consulenza pedagogica ed 
educativa rispetto a particolari difficoltà o 
situazioni familiari
 Il servizio di consulenza è sicuro e 
riservato. 

Informafamiglie: è rivolto a tutti i genitori con figli di minore età 
residenti in Emilia-Romagna. In questa sezione è possibile 
reperire informazioni sui principali percorsi di accesso ai servizi 
rivolti alle famiglie, sulle attività ludico e ricreative e di 
conciliazioni realizzate nei diversi territori. Inoltre, tramite il sito 
è possibile per i cittadini accedere a consulenze personalizzate 
su specifici servizi e/o di tipo educativo.  

E’ sufficiente fare una domanda alla redazione Informafamiglia, 
compilando il modulo che si trova nella home page del sito, 
selezionando l’argomento dal menu a tendina, se presente, e 
descrivendo la situazione in maniera dettagliata. Più 
informazioni sono disponibili, più l’operatore sarà nelle 
condizioni di poter restituire una risposta esaustiva. 

Le redazioni locali facenti capo ai singoli centri per le famiglie 
alimentano le informazioni e concorrono a rispondere alle 
specifiche richieste dei cittadini 

Sport Servizi informativi Sito Sport raccolta di banche dati e informazioni 
rivolte agli utenti ed operatori 

 

Statistica e cartografia Servizi informativi e 
on line 

Portale di Statistica della Regione 
Emilia-Romagna 

 Il portale presenta contenuti di ambito statistico in formato 
news, report di analisi e rappresentazione di dati. I contenuti 
sono pluritematici e principalmente di fonte degli enti 
appartenenti al Sistema statistico regionale e al Sistema 
statistico nazionale. Sono disponibili numerosi strumenti per 
l’interrogazione e la visualizzazione, anche personalizzata, dei 
dati (Statistica self-service, Factbook, Censimenti, Area 
download, Data visualization, Rappresentazioni 
cartografiche…). 

Statistica e cartografia 
Servizio informativi e 

on line 

Portale geografico 
regionale (Geoportale E-R) 

 
 

 consultazione catalogo regionale dati 
geografici e cartografici; 

 consultazione e fornitura dati 
geografici e cartografia digitale; 

 vendita di materiale cartografico; 

 



 accesso ai servizi cartografici web; 

 accesso alle applicazioni web 
geografiche. 

Territorio e Appalti 
Pubblici 

Servizi informativi e 
on line 

Servizi forniti dal                       
Portale Territorio  

 

 Elenco regionale dei prezzi delle 
opere pubbliche  

 

 

 

 

 

 

 

 Elenco regionale delle opere 
incompiute 

 

 

 

 

 Elenchi dei Valori agricoli medi 

 

 

 

 

 

 

 Avvisi pubblici di esproprio  

 

 

 

 

 

 

Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, definito a 
norma dell’art. 33 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 
(Testo unico per la promozione della legalità e per la 
valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) e 
dell’art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice 
dei contratti pubblici” (vedi in particolare i commi 7 e 16, terzo 
periodo). 

Con tale elenco la Regione Emilia-Romagna persegue l’obiettivo 
di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e 
congrua dei prezzi dei lavori pubblici. 

 

Elenco (o Anagrafe) delle opere incompiute d’ambito regionale, 
comunicate ogni anno dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
attuazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2013, n. 42 e degli 
articoli 3 e 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14. 

 

Tabelle dei Valori Agricoli Medi (VAM) delle regioni agrarie 
dell'Emilia-Romagna, determinati e trasmessi ogni anno dalle 
competenti Commissioni provinciali, e pubblicati sul BURERT, a 
norma dell’art. 25 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 
(Disposizioni regionali in materia di espropri). 

 

Avvisi di avvio di procedimenti destinati a produrre effetti 
espropriativi su aree ricadenti nel territorio della Regione 
Emilia-Romagna, per la realizzazione di opere di pubblica utilità. 
Si tratta di avvisi per i quali le autorità esproprianti o i soggetti 
delegati chiedono la pubblicazione sul sito web della Regione, 
nei casi previsti dalla legge, per garantirne la conoscibilità a 
tutti, ed in particolare ai proprietari delle aree interessate dagli 
effetti espropriativi. Tali effetti possono consistere nella 
ablazione della proprietà dell’area o di altri diritti reali, o 
nell’imposizione di servitù coattive, o nell’occupazione 
temporanea, secondo quanto occorre per la realizzazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Appalti pubblici SITAR - Sistema 
Informativo Telematico Appalti 
Regionale della regione Emilia-
Romagna 

 

 Codice del governo del territorio 

 

 Banca dati amministrativa dei piani 
urbanistici comunali 

dell’opera, in base al relativo progetto. Gli avvisi contengono di 
norma l’elenco delle particelle catastali delle aree interessate, 
ed i nominativi dei proprietari quali risultano dai registri 
catastali, ed indicano la possibilità per gli interessati di prendere 
visione del progetto di opera e di presentare osservazioni entro 
dati termini. 

Riguardo alle fonti normative, gli avvisi di esproprio, pubblicati 
in questa sezione del portale della Regione Emilia-Romagna, 
sono riconducibili a tre tipologie, secondo le diverse ipotesi 
nelle quali le leggi dello Stato o della Regione prevedono o 
consentono la loro pubblicazione sul sito web regionale:  

a) gli avvisi inerenti i procedimenti espropriativi per pubblica 
utilità coinvolgenti oltre 50 proprietari e riguardanti immobili 
ubicati nel territorio regionale, ai sensi degli articoli 11, comma 
2, 16, comma 5, e 52-ter, comma 1, DPR 327/2001 (Testo unico 
espropri);  

b) gli avvisi riguardanti i procedimenti con effetti espropriativi 
curati dalla Regione, pubblicati sul sito informatico regionale in 
sostituzione delle pubblicazioni sulla stampa quotidiana, ai 
sensi dell’articolo 56 della legge regionale n. 15/2013 (tale 
articolo recepisce i principi di semplificazione delle 
pubblicazioni di cui all’art. 32 della legge 69/2009, per i 
procedimenti in materia di governo del territorio definiti da 
norme regionali);  

c) gli avvisi riguardanti i procedimenti con effetti espropriativi 
per i quali le autorità esproprianti o i soggetti delegati 
richiedono la pubblicazione sul sito informatico della Regione 
ai fini di maggiore partecipazione, ai sensi degli articoli 7 e 
seguenti della legge n. 241/1990. 

 

Consente di monitorare il ciclo dell'appalto dalla fase di 
programmazione a quella di collaudo attraverso le fasi 
intermedie di bando, aggiudicazione ed esecuzione tenendo 
conto delle specificità dell'appalto in relazione alla tipologia ed 
all'importo; possono accedere, previa registrazione i soggetti 
coinvolti nelle procedure); 

 

Banca dati contenente una raccolta organica delle normative in 
materia di governo del territorio 



 

 Archivio autorizzazioni 
paesaggistiche  

 

 Permette la consultazione dello stato amministrativo degli 
strumenti di pianificazione comunale in Emilia-Romagna; 
libero accesso a tutti 

Turismo Servizi informativi Portale emiliaromagnaturismo Raccolta di banche dati e informazioni 
rivolte agli utenti ed operatori 

 

Ufficio relazioni con il 
Pubblico Servizi informativi Servizi forniti da                            

Urp - Ufficio relazioni con il pubblico 

 
 Attività di front-office  
 
 Gestione sito Urp e profilo Facebook 

ricezione, risposta e smistamento ai settori competenti delle 
richieste di cittadini, imprese, associazioni, enti locali 

 



 

Agenzia/ 

Istituto 

 

Ambito Tema Denominazione 

Agrea 

 Servizi 
informativi 
e on line 
alle aziende 
agricole 

 Servizi forniti dal portale di Agrea 

Agenzia di 
protezione 

civile 
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 Banca dati degli eventi calamitosi Dichiarazione di stato di emergenza nazionale verificatisi in Emilia-Romagna dal 1994. 

Agenzia di 
protezione 

civile 

 Allerte e 
Avvisi 

 Allertameteo Comunicazione su eventi meteo di particolare intensità  

Ibacn Archivi  
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 Banca dati degli enti conservatori CAStER - Censimento archivi storici dell’Emilia-Romagna  

-  link alla pagina introduttiva: http://ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/archivi/censimento-archivi-storici-di-ente-locale-
caste-r 

-  link per l’accesso alla banca dati: http://ibc-censimenti.sebina.it/censimento/ 

Implementato nel 2006 per il monitoraggio degli standard e obiettivi di qualità dei servizi per gli archivi, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 
18/2000 e relativa Del. GM n.3 del 2003. Gestionale web based con il quale per ogni ente sono rilevati e aggiornati annualmente i dati 
relativi a sedi, utenti, servizi forniti, patrimonio archivistico posseduto, risorse informative, personale e risorse economiche dedicate. 
Utenti dei dati sono gli stessi soggetti conservatori -comuni, province e ogni altro soggetto conservatore afferente al sistema regionale-
fruitori dei servizi di elaborazione dei dati ed essi stessi curatori dell’aggiornamento. La verifica e la validazione sono a cura di IBC. I 
dati relativi all’anno 2004 hanno costituito la base del sistema informativo regionale e dei successivi aggiornamenti annuali. Al 
31.12.2020 sono 424 i conservatori censiti e altrettanti gli utenti - operatori e responsabili di archivi storici in gran parte di ente locale-
3102 i fondi archivistici identificati. L’attività di aggiornamento è temporaneamente sospesa per lo sviluppo in corso di un nuovo 
modulo necessario a ottimizzare e integrare nuove funzionalità.  
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 IBC-xDams – Piattaforma per l’inventariazione archivistica: 

-  link per l’accesso alle banche dati: http://ibc.xdams.net/xdams-ibcUsers/public/application/users/ 

 

Piattaforma di back office web based per l’inventariazione degli archivi storici, l’elaborazione delle schede di authority e la gestione 
delle riproduzioni digitali di documenti. IBC-xDams è utilizzata da IBC e dagli archivisti che coordina sul territorio regionale per gli 
interventi diretti di inventariazione derivanti dai piani annuali (L.R. 18/2000), ed è a disposizione di tutti i soggetti che sul territorio 
regionale- enti pubblici e privati- promuovono interventi di inventariazione di archivi storici. L’accesso all’ambiente di lavoro in 
modalità “modifica” richiede specifici requisiti professionali (archivisti diplomati e che abbiano seguito i corsi specifici erogati ogni 
anno da IBC). Sono c.a 100 gli archivisti, c.a 100 anche gli utenti che in qualità di referenti degli enti conservatori sono abilitati a 



monitorare gli interventi sui propri archivi. Al 31 dicembre 2020 risultavano in gestione nel backoffice 1.168 inventari archivistici per 
952.123 record descrittivi, 1.662 schede descrittive di soggetti produttori d’archivio. 
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 IBC Archivi – Sistema informativo partecipato degli archivi storici in Emilia-Romagna: 

 Link al portale http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it 

Portale degli archivi storici in Emilia-Romagna, pubblica nel web, dal 2008 con continuità, in un unico ambiente digitale le risorse 
informative progressivamente prodotte dalla piattaforma di inventariazione IBC-xDams e dalla piattaforma di gestione degli enti 
Conservatori. Al 31 dicembre 2020 risultano pubblicati e consultabili on line 844 inventari archivistici con 1221 schede descrittive di 
soggetti produttori d'archivio. Sono inoltre on line i dati relativi a 424 enti conservatori di archivi storici, 3102 complessi archivistici 
con 1960 strumenti di ricerca. 
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 “SIBIB - Sistema Informativo Biblioteche di Enti locali dell'Emilia-Romagna” 
 
 Link alla pagina introduttiva: http://ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/biblioteche/le-biblioteche-in-emilia-romagna 
 
 oppure a quella con l’accesso diretto alla banca dati: http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/h3/h3.exe/abiblioteche  
 
Sito in cui sono pubblicate le informazioni relative alle biblioteche di Ente locale raccolte sulla base del censimento annuale coor-
dinato dall’IBC 
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Servizi, a cura di IBC, presenti nella pagina cumulativa “Cataloghi delle biblioteche”: 
 

 Catalogo regionale delle edizioni del XVI secolo 
http://ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/catalogo-delle-biblioteche/catalogo-regionale-delle-edizioni-del-xvi-secolo  
IBC coordina e gestisce il censimento delle cinquecentine presenti nelle biblioteche della regione. L’informatizzazione del 
censimento è in corso, e conta già più di 100.000 edizioni descritte sui cataloghi online. 

 
 ANALECTA - Spoglio dei periodici italiani di cultura  

http://ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/catalogo-delle-biblioteche/analecta-spoglio-dei-periodici-italiani 

Catalogo cooperativo di più di 125.000 articoli (da 165 testate di periodici) descritti anche semanticamente.   
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catalogo online di opere e grafiche (stampe, disegni, manifesti, figurine, cartoline), fotografiche e cartografiche, sorto dalla 
condivisione in rete dei dati di un censimento avviato dalla Soprintendenza per i Beni Librari nel 1986 e tutt’ora implementato e 
aggiornato, soprattutto mediante l’immissione dei file digitali delle opere catalogate. A tutt’oggi implementato localmente, con 
attività di revisione e aggiornamento dei dati, e dei file digitali, svolte, gestite e coordinate scientificamente dall’IBC. Comprende i 
patrimoni di 32 istituzioni, oltre un milione di informazioni bibliografiche. Nel corso dell’anno all’interno dell’IBC è stata condotta 
l’analisi tecnico-scientifica finalizzata all’aggiornamento tecnologico (affidato a DM Cultura) del front-end utilizzato per la 
realizzazione dell’evolutivo IMAGO Digitale 
https://imago.sebina.it/opac/ 
 

 ImagoPlus  



portale dedicato alle risorse grafiche, fotografiche e cartografiche  
http://polorer.sebina.it/SebinaOsRER/switchMain.do?sysb=imag 
 

 Catalogo online del patrimonio fotografico delle istituzioni culturali della regione: 
Finanziato, coordinato e validato scientificamente dall’IBC dal 1990 al 2020, rende accessibili le informazioni bibliografiche 
relative a oltre 5.000.000 di opere fotografiche, spesso accessibili anche mediante file digitali, E’ stato implementato con nuove 
catalogazioni relative ai Fondi fotografici: Savoia (Biblioteca Malatestiana, Cesena); Daniele Lelli (Comune di S. Pietro in Casale), 
Gasparini (Comune di Carpi); Fototeca IBC 

             https://imago.sebina.it/opac/article/patrimonio-fotografico- 
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 Biblioteca e fototeca Giuseppe Guglielmi (via Marsala 31, Bologna):  ha continuato, nonostante le criticità dovute all’emergenza 
sanitaria, a servire le esigenze informative della comunità scientifica che si raccoglie attorno ai beni culturali, fornendo servizi di 
prestito e consultazione su appuntamento e servizi da remoto (informazione bibliografica e assistenza all’utenza nella ricerca, 
prestito interbibliotecario e document delivery), in piena sicurezza e compatibilmente con le chiusure previste dalle normative 
nazionali e regionali, avvalendosi anche delle nuove applicazioni che il Catalogo del Polo bibliotecario 
(https://sol.unibo.it/SebinaOpac/.do?pb=UBOIC) di cui fa parte ha studiato per supportare le biblioteche durante la pandemia. 

 La Biblioteca mette a disposizione un patrimonio librario di circa 56.000 volumi sulle tematiche dei beni culturali, con una 
particolare attenzione al territorio dell’Emilia-Romagna; ha iniziato un processo di rinnovamento incrementando le risorse 
informative a stampa, quelle online e quelle digitalizzate. L’emergenza sanitaria ha limitato le iniziative di incontri e conferenze 
che, tuttavia, sono state convertite in digitale in collaborazione con la rete di biblioteche specializzate metropolitane     
(https://specialmenteinbiblioteca.altervista.org/la-mappa/; https://specialmenteinbiblioteca.altervista.org/la-mappa/ ) e ha 
sviluppato alcune iniziative online per la promozione della lettura (https://www.radioemiliaromagna.it/podcast/leggere-fa-rima-
con-liberta/?fbclid=IwAR1rm98uYemvb_5vbCkFNJjkj35nzgDKLZoUP7D0MGE7PlJP1S7eG0rfsxA#embed-5fa02e70115af); 
(https://www.radioemiliaromagna.it/tag/infanzia/; https://www.radioemiliaromagna.it/tag/adolescenza/). Sono continuati gli 
studi sugli affreschi della Sala di lettura ad opera della storica dell’arte dell’IBC. 

             Regolamento e la Carta dei Servizi, che regolano i servizi offerti, sono pubblicati nella pagina dedicata alla Biblioteca nel sito   

             IBC. Catalogo fototeca https://sol.unibo.it/SebinaOpac/.do?pb=UBOOT 
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accesso diretto al Portale: http://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna.it/ 

 Il portale offre una visione d’insieme della memoria storica e culturale dell'Emilia-Romagna: i luoghi culturali del territorio 
regionale sono georeferenziati e possono essere esplorati insieme alle opere d’arte, ai reperti archeologici, ai beni 
demoetnoantropologici, al patrimonio storico-scientifico, alle testimonianze materiali che vi sono contenuti.  

 Mette a disposizione oltre 4.000 siti culturali (musei, teatri storici, luoghi d’arte contemporanea, parchi e giardini, luoghi del 
percento per l’arte, architetture contemporanee, complessi di archeologia industriale, siti e monumenti archeologici, raccolte 
d’arte di proprietà di comuni, province e altri istituti pubblici e privati, patrimoni degli ex enti di beneficienza e assistenza, chiese 
e cimiteri storici, edifici termali),  oltre 124.000 beni storico-artistici, 25.000 beni demoetnoantropologici, 8.400 reperti 
archeologici, un ricco patrimonio scientifico e tecnologico testimone delle capacità produttive delle industrie e delle attività 
artigianali locali,  un notevole insieme di beni naturalistici, fra  cui  circa 4.000 elementi del patrimonio floristico regionale e 500 



alberi monumentali tutelati da una specifica legge regionale; oltre 390.000 oggetti digitali che costituiscono la documentazione 
fotografica  a corredo delle schede presenti nel Catalogo. 

 Il portale contiene le seguenti banche-dati: Musei, Teatri storici, Castelli, Parchi e giardini, Alberi monumentali. Flora 
dell’Emilia-Romagna. Stabilimenti e fonti termali. Luoghi d’arte contemporanea, Luoghi del percento per l’arte, Luoghi del 
design, Architettura industriale, Architettura 1945-2000, Siti e monumenti archeologici, Cimiteri ebraici. Raccolte tessili. Altri 
luoghi culturali, Restauri, Patrimonio catalogato  

 

Linked 
open data 

per la 
cultura 
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 Linked open data 

Attraverso i suoi tradizionali sistemi informativi, IBC rende fruibili sul web le informazioni raccolte nell’ambito della propria 
attività di censimento e valorizzazione degli istituti e dei beni culturali presenti sul territorio emiliano-romagnolo.  

Dal 2016 IBC ha avviato la pubblicazione delle medesime informazioni anche in “formato” linked open data, per garantire ulteriori 
forme di trasparenza, visibilità e riutilizzo ai dati raccolti e pubblicati in alcuni dei sistemi informativi già esistenti e disponibili nel 
web tradizionale.  

            Per il 2020 IBC ha messo a disposizione di enti, cittadini e aziende, dataset dedicati a:  

-  Biblioteche di ente locale  

- Conservatori degli archivi storici di ente locale e di interesse locale  

- Musei  

- Catalogo degli stemmi dei Comuni e delle Province dell'Emilia-Romagna 

- Inventari archivistici pubblicati in IBC Archivi (schede descrittive di livello alto) 

- Produttori degli archivi storici 

- Edizioni del XVI secolo della Biblioteca comunale "Giuseppe Malagoli" di Novellara 

- Opere esposte della Pinacoteca Comunale di Faenza 

- Alberi monumentali dell’Emilia-Romagna  

- Castelli dell’Emilia-Romagna (pubblicazione parziale) 

- Banca dati Farfalle d’Italia.  

Per ulteriori informazioni: http://ibc.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/lod 
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Archivio  

 Archivio storico e di deposito regionale, gestito da IBACN a San Giorgio di Piano:  

La Giunta della Regione Emilia - Romagna, con delibera 22 giugno 2009 n. 877, ha individuato nel Polo archivistico regionale 
(ParER) la struttura deputata alla gestione dell'archivio di deposito e dell'archivio storico della Giunta, conservati nei locali di San 
Giorgio di Piano. L'assegnazione di tali funzioni è avvenuta dal 1° gennaio 2010.  

Tra la documentazione dell'archivio di deposito e dell'archivio storico affidata al Polo archivistico regionale si conservano i 
documenti prodotti: 

- dagli organi politici e dalle strutture amministrative della Giunta regionale; 
- dalle agenzie e istituti della Regione; 
- da amministrazioni statali o enti pubblici le cui funzioni sono nel tempo state trasferite o delegate alla Regione Emilia - Romagna 
(a partire dai D.P.R. 14 e 15 gennaio 1972 nn. 1-11). 



 

L’archivio, oltre all’attività di conservazione, riordino, inventariazione e acquisizione di documentazione dagli uffici regionali offre 
un servizio di consultazione dei fondi archivistici con orario di apertura al pubblico di 20 ore settimanali. 

    Dati 2020 consultazioni archivio storico: utenti n. 527 utenti complessivi di cui n.246 ricevuti in archivio e n.281 soddisfatti da 
remoto      tramite scansioni della documentazione richiesta 

L’elenco dei fondi conservati e gli orari di apertura sono consultabili nel sito IBC Archivi: http://archivi.ibc.regione.emilia-
romagna.it/ibc-
cms/cms.item?munu_str=0_1_3&numDoc=15&flagview=viewItemCaster&selId=3so0508d0033a37f&itemDoc=3399&typeItem=1#nogo 

 
 Servizi di conservazione digitale” link: http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/conservazione/attivita-conservazione  

Intercent-
ER 

 Servizi 
informativi 
a imprese 
ed enti 
pubblici  

 Servizi forniti dal portale di Intercent-ER 

 

 


