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Venerdì 25 marzo 2016, ne 11 a sede della Regi Dee Marcbe, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regio!1s1e. 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresiden::e 

MANUE: LA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Cor:statato i~ numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giun:a regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta. in assenza del Segretario df:lla Giunta regionale, il 
Vicesegretario. Fabio Tavazzani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all1unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

de! CQnsìglio regìonale il ~____..~_~ ..............~ .. 
alla struttura organìzzativa: ___ 

prot. n ...... ~~ ..............~ ..............~ 
alla P.O. di spesa: __~..~~~.... 

al Presìdente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

L'INCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE. DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. X 

OGGETTO: 	 Disposizioni attuative art. 15 LR. 16 febbraio 2015, n. 3 - Polo Marche DigiP - Convenzione 
con gli Enti del territorio - Modifica DGR n. 265/2014 e DGR n. 56/2012. 

r.A GIUNTA REGIONAr.E 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Sistemi 
informativi e telematici, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all' arU6 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di 
legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Sistemi informativi e telematici e l'attestazione 
dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente Servizio Attività normativa e Legale e Risorse Strumentali; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DEUBERA 

di avviare, in seguito all'iscrizione di Regione Marche nell'elenco dei soggetti accreditati ai sensi 
dell'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'erogazione dei servizi del Polo 
Marche DigiP per tutti gli enti del territorio sottoscrittori della convenzione dì cui alla D.G.R. n. 265 del 
10/03/2014; 

dì modificare la D,G.R. n, 265 del 10/03/2014 sostituendo la data del 31/12/2015 di cui all'art. 9 
dell'allegato 2 "Convenzione con gli Enti del territorio per i servizi di conservazione dei documenti 
informaticì" con la data del 31112/2016. 

di modificare l'art. 4 del "Manuale di gestione dei flussi documentali e degli archivi della Regione 
Marche, giunta regionale" approvato con D.G.R. n. 56 del 23/01/2012 istituendo un'ulteriore Area ,r\ 
Organizzativa Omogenea per il Polo di Conservazione.'v!arche DigiP, operante presso la P.F. Sistemi r \ 
Informativi e Telematici, ai sensì del DPR 445/2000. 

IL SEGRETARI=OEA GIUNTA REGIONALE 
(Fab . IO Costa) 

It PRESIDENTE DE l,A GIUNTA GIONALE"Vice egrelllrio della Giunta r ; naie 
(FabiOr Te~ ijy7/ 

/
/ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Al NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". 

Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 -Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi norma 

dell' articolo lO della legge 6 luglio 2001 n. 137. 

Decreto legislativo n. 82/2005 recante il Codice dell' Amministrazione digitale e succ. modificazioni. 

Delibera di Giunta regionale 1759 del 01/12/2008 - Avvio della sperimentazione e dell'analisi finalizzata 

alla definizione del sistema di conservazione dei documenti cartacei e digitali della Regione Marche; 

Delibera di Giunta n. 167 del 14/02/2010 "Definizione delle modalità operative di attuazione del Polo di 

conservazione digitale della Regione Marche. 

Decreto della P.F. Sistemi informativi e telematici n. 213/INF _02 deI30i11/2010 di approvazione di una 

procedura aperta per l'acquisizione di beni e servizi per la creazione e gestione del Polo regionale di 

conservazione degli archivi digitali. 

Decreto della P.F. Sistemi informativi e telematici n. 128 del 17/9/2015: "Procedura aperta D.Lgs. 

163/2006. Acquisizione servizi di gestione del Polo di conservazione marche DigiP per tre anni. Avvio 

procedura. Base d'appalto € 741.000,00 (IV A esclusa). eIG 6399462B18". 

Delibera di Giunta n. 56 del 23/01/2012 "Approvazione del manuale di gestione dei flussi documentali 

e degli archivi della Giunta regionale e istitnzione delrarea organizzativa omogenea nell'ambito della 

Giunta regionale". 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di 

conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 1 e 3, 44, 44bis e 71, comma1, del Codice 

dell' Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 -Regole tecniche per il protocollo 

informatico ai sensi degli articoli 40 bis, 41, 47, 57 bis e 71 del Codice dell' Amministrazione digitale di 

cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

Delibera di Giunta regionale n. 265 del 10/03/2014 AVvio dei servizi del Polo di conservazione 

digitale Marche DigiP. 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 - Regole tecniche in materia di 

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

r--·
: Dt.:hbe.fa iDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. LEGISLATURA N. X 12 6 7d 

informatici nonché di fonnazione e conservazione dei documenti infonnatici delle pubbliche 

amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ler, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 

dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. 

Legge Regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa". 

Pro!. 113405 del 19/02/2016 - Agenzia per L'Italia Digitale AGIO - Domanda accreditamento del 
soggetto che svolge attività di conservazione dei documenti informatici al fine del riconoscimento del 
livello più elevato di qualità e sicurezza. 

Determinazione Agid n. 59 del 17/03/2016. 

Hl MOTIVAZIONI 

La Regione Marche ha da lungo tempo avviato una politica di digitalizzazione dei processi interni e di 
attivazione di strumenti e servizi innovativi per supportare le azioni di digitalizzazione degli enti del 
territorio. Nell'ambito di tale strategia, che ha inciso nel processo di dematerializzazione delle amministrazioni 
locali, è stato previsto un intervento specifico nel POR 2007-2013 - misura 2.1.2.11.02 "Sistema di 
conservazione documentale" per la costruzione del Polo di conservazione regionale Marche DigiP (costituito 
formalmente con Delibera di Giunta n. 167 del 14/02/2010). 

n citato intervento del POR 2007-2013 ha permesso l'acquisizione di beni e servizi triennali per la creazione e 
gestione del Polo di conservazione attraverso una procedura aperta che ha dispiegato i suoi affetti dalla firma 
del contratto avvenuto in data 18/09/2012. 

Il Polo di conservazione, previsto anche dall'art. 15 della L.R. n. 3/2015, fornisce una soluzione tecnologica, 
organizzativa, giuridica ed archivistica per la gestione e conservazione degli archivi digitali della 
Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione, degli enti locali del territorio e degli enti del 
servizio sanita rio regionale previa stipula di appositi accordi. 

In particolare la Delibera di Giunta n. 265 del 10/03/2014 ha approvato lo schema di "Convenzione con gli Enti 
del territorio per i servizi di conservazione dei documenti informatici" che prevede l'utilizzo gratuito dei 
servizi del Polo di conservazione in quanto coperti dalla programmazione POR FESR 2007-2013 e la cui durata 
era stata definita, compatibilmente con essa, al 31/12/2015. 

Per la costruzione del Polo "Marche DigiP, il 3 dicembre 2013 è stato emanato il DPeM con le nuove "Regole 
tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis, 23 -ter , comma 4, 43, 
commi 1 e 3, 44, 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 
82 deI200S". Tale DPCM definisce la natura e le funzioni del sistema di conservazione, i modelli organizzati vi, 
gli standard e le specifiche tecniche; inoltre, obbliga le pubbliche amministrazioni ad avvalersi esclusivamente 
dei servizi offerti da Conservatori accreditati dall' AGIO con le modalità stabilite nella Circolare n. 65 del lO 
aprile 2014, concedendo tuttavia alle strutture di conservazione esistenti alla data di emanazione del DPCM 
citato - tra le quali rientra il Polo Marche DigiP tre anni di tempo per adeguare i loro sistemi alle nuove 
disposizioni. La Circolare n. 65 dellO aprile 2014 definisce le modalità per l'accreditamento presso l'Agenzia 
per l'Italia Digitale e per la vigilanza dei soggetti di cui all' art. 44-bis del CAD che svolgono attività di 

http:2.1.2.11.02
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conservazione dei documenti informatici e intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti 
del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza. 

Pertanto il cambiamento normativo verificatosi dopo l'adozione della delibera 265/2014, ha determinato la 
necessità di adeguamento del Polo di Conservazione Marche Digip ai requisiti organizzativi e di processo 
fissati da AGIO nella circolare 10 aprile 2014, n. 65, relativa all'accreditamento dei conservatori digitali. 
Il piano di lavoro per l'adeguamento è stato definito con il coordinamento del Comitato Scientifico del Polo 
istituito con D.G.R. n, 265 del 10;03/2014. 
Nella riunione del 27;07/2015 (Verbale id. 8976751 del 17/07/2015) il Comitato Scientifico ha definito iI 
seguente percorso per l'accreditamento della Regione Marche: 

• 	 avvalersi di altro conservatore accreditato per le attività supporto del processo di conservazione 
relativamente a quelle che riguardano le infrastrutture per la memorìzzazione, trasmissione ed 
elaborazione dei dati, condizione necessaria per ottenere l'accreditamento da parte di AGID; 

• 	 accreditare come ente conservatore la Regione Marche - Polo Marche DigiP utilizzando il nuovo 
applicativo DIGIP nell' ambito dei processi descritti nel manuale di conservazione e gestiti attraverso i 
servizi acquisiti con la procedura aperta n. 213rrNF _02 del 30/11/2010 (inclusi quelli del conservatore 
accreditato) . 

La Regione Marche, in seguito alla richiesta prot 11,113405 del 19/02/2016, come previsto dall' art 44 -bis , 
comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., si è accreditata presso l'Agid come conservatore, come da 
determinazione Agid n. 59 del 17/03/2016. 

Poiché la quantità maggiore di richieste di utilizzo del Polo di conservazione da parte degli enti è pervenuta 
negli ultimi mesi del 2015, rendendo quindi impossibile per la maggior parte degli enti usufruire della gratuità 
del sistema, e poiché sono già stati coperti con DDPF n, 132 del 24/09/2015 i costi necessari per erogare i 
servizi agli enti che ne hanno fatto richiesta, si propone di estendere la durata della convenzione di cui 
all'allegato 2 della D.G.R n. 265 del 10/03/2014 fino al 31 dicembre 2016. 

Inoltre in relazione agli adempimenti di cui all' art 3 del DPCM 3 dicembre 2013, poiché per il corretto 
funzionamento del processo di conservazione occorre protocollare le ricevute di versamento relative ai 
documenti inviati dai soggetti produttori ed in considerazione della quantità rilevante di documenti e della 
tipologia specifica di corrispondenza uniforme per classificazione e archiviazione come indicato dall' art 50 del 
DPR n, 445/2000, occorre modificare l'art. 4 del "Manuale di gestione dei flussi documentali e degli archivi 
della Regione Marche, giunta regionale" approvato con D.G,R. n. 56 del 23/01/2012 istituendo un'ulteriore 
Area Organizzativa Omogenea per il Polo di Conservazione Marche DigiP, Si propone che tale AOO sia 
coincidente con la P,F. Sistemi Informativi e Telematici, 

Cl 	 ESll'QJ1!iJJ/ISTRUTTORIA, 

Per quanto sopra esposto, si propone: 

di avviare, in seguito all'iscrizione di Regione Marche nell'elenco dei soggetti accreditati ai sensi 
dell'articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n, 82, l'erogazione dei servizi del Polo 
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Marche DigiP per tutti gli enti del territorio sottoscrittori della convenzione di cui alla D.G.R. n. 265 del 
10103/2014; 

di modificare la D.G.R. n. 265 del 10/03/2014 sostituendo la data del 31/12/2015 di cui all'art. 9 
dell' allegato 2 "Convenzione con gli Enti del territorio per i servizi dì conservazione dei documenti 
ìnformatici" con la data del 31/12/2016. 

di modificare l'art. 4 del "Manuale di gestione dei flussi documentali e degli archivi della Regione 
Marche, giunta regionale" approvato con D.G.R. n. 56 del 23/01/2012 istituendo un'ulteriore Area 
Organizzativa Omogenea per il Polo di Conservazione Marche DigiP, operante presso la P.F. Sistemi 
Informativi e Telematici, ai sensi del DPR 445/2000. 

PARERE DH DIRIGENTE DEltA P.F. 

SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI 

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta, inoltre, che dalla presente 

d,lih~",'o", M" de,i" '" poh d"ic,~ ,I,," "'!Pe o~i," dell, RegiMe M,oche. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEl SERVIZIO 

ATTlVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTAI.! 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(~v-

La presente deliberazione si compone di n. _,_.. pagine, di cui n . .--1'__ pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

\. Il segretari ella Giunta 
Ij (Fab zio Costa) 

Il Vice eg Gi la regionale 
(F zzani) 

;:::7 


